


ca configurazione per incredibili partite 

anche in quattro! Console con 2 

JOYSTICK (lit. 237.000), 2 

JOYSTICK aggiuntivi (lit. 39.000), I 

modulo per 4 giocatori (lit. 69.000), 

videogioco TETRIS (lit. 89.000), 

videogioco WORLD CUP (lit. 

89.000), videogioco SUPER MA· 

RIO BROS (lit. 79.000), per un 

totale di lit. 602.000, al prezzo 

di lanc io di lit. 399.000! 





50 GAMH • AMIGA 38 
AGONY • AMIGA 28 
HnlETOIDS • NH 64·65 
CHUCK ROCK • C64 42 
CONAN • PC ENGINE CD·ROM 61 
COYER GIRL '°KER • AMIGA 40 
CRUISE fOR A CORP'SE • AMIGA 36 
DUGON SAIH • l'C ENGINE 48·49 
EINAUST HHT • 
SUl'ER FAMICOM 50 
flNAL FANTASY 2 • 
SUl'ER FAMICOM 56 
JACICIE CHAN ACTION KUNG fU • 
NES 52 
KID CHAMUEON • MEGADRIVE 46 
IUNJA GllDEN • l'C ENGINE 51 
l'ARODIUS • l'C ENGINE 44·45 
l'ROJECT I • AMIGA 32 
UCE DRIYIN' • AMIGA 41 
SOCCIR IUWL ·NEO GEO 54·55 
Sl'ACE GUN • AMIGA 34 
STAR TREK: 
THI 25th AllNIYERSIRY • l'C 24·25 

u 
STEU EMPIRE • MIGADRIYE 
STURMTRUPPEN • AMIGA 
SUPER OfF·ROID • 
SUPER FAMICOM 61·69 
THNAGE MUTANT MERO TURTLES • 
NES 62·63 
THE MANAGER • AMIGA 30·31 
TITUS THE FOI • AMIGA 27 
TREASURES OF THE SAYAGE 
FRONTIER • PC 37 
WWF· SUPER FAMICOM 72·73 

IKblSIOlm Co.uTll 24 
L'equ1paggiodell"Ent9fJ)nS8 
sbarca sul PC 

RECENSIONI COISOLE 62 
e~best1ariode!laWWF 

frantuma il Super Fam1COml 



PLAYIUSTH 
E'unbarba1rucco1 

75 DIVllnmlltO NITITU 14 
Porta1eliedivertrtevil 



EDITORIALE 

.......... 

LE ICONE DI C+VG 
In ogni r80llflSIOll9 i commenti sono accompagnati da un 
simbolocheindicasm1e1icamen1e•par9l'edelreoeosore 
nguardoalgtOCOinquestK>ne 

D 
iJ 

Wowt 
Un commento "esclamativo" non l)l.lb che 
rifenrsiaung1ocosuperlativo: 
ganeralmentesitrattadiunprogramma 
tanto bello che non dovrebbe mancare a 
1'18SSUnacolle:zioned1 software .. .._ 
llpuntod1domandaindicaiclubbiclel 
recensoreneiconfrontJclelgioeo:ISi 
trattad1unodiqueiprogramm1che 
avrebbefopotutoesserapel1ett1,ma 
mostrano purtroppo qualche d1fet10 
Ciònonvuoldirechesiacmendo,ma 
andrebbe provato prima di un ev1111tuala 
acquisto. 

i l'on Nllll pnlzloHI 
llg10COpresentagross1d1fett1tecmci.d1 
invenwaod1gl0Cablhtà,enondovrebbe 
esserepresoinconSld&fazionesenon 
per farsi due risate 

GIOCABILITA' 
CluiW.0.indocatoNUl'lgiO(:O. 
divettenleec:oirM>lgenl• 
PiU ~voto tallo, più I goooci •.• 

dagiocarel 

LONGEVITA' 
c;~ptrmlliemnio 
loriullliZuf-benprnlOcomt _,, 
Oateun'ocd..iaala 
~dlongellrtitlo ...... 

IO+UnC+VGHITIUndliNoco:dll 
comprare~! 
7Q.8ll Un(lfanbelgiO(:Oehenon• 
diventa1ounHITlloloperunptlo 
Dateo~comunque un'occhoata 
SMlllUngloehilloctllerelo; 
consiglato•tandel~ 
40--500t! mamm1JUn\)kloo
deklSIOfl9da~kigliltffl~ 
deifl191Zl. 
1~01Nh!~lllvmtro 

-~ G-14 NO COMMENTt 
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Gllautoridlunpaiodeip1UrecentisuccessiperAmiga-tipoil 
s1mulatorediehcottero Thunderhawkeilg10COd1ruoloin30 
Helmdall· sono partiti in quarta con la realiuazione d1 un gioco 
che dovrebbe completare una favolosa trilogia Se 1 nomi 
sign1hcano qualcosa. non ci dovrebbero essere l)foblem1: i 
ragazzidellaCofehannoacqu1sta101d1r1tt1delnomeedelr1m
mag1ne della Jaguarl Ouala.ino ha già pensato bene do fare 
uno"scoop"Pfes&ntandolelotod1unapre-pre-pre·Pferetase 
del gioco. ma solo Computer-+ Vldeog1oct11 ha potuto PfOYare 
in anteprima assoluta~ VERO Jaguar XJ22(}" Leggete qui 

SentalieoorgogliOriselVa~ 
cuore di tutti 00 un poslOdl ri
guardopel'laFerrari.ipiùprosai
cidabogge!Wiassic:uranochela 
piùveloooaulodisenemaipro
doltaèpropriolaJaguarY.J220 
Lasiglan:icall'lfallilavelootà 
massmadi220migiaor.n(352 
Kmtl~.chelarendoriolKlsogno 
su quattro ruote Se vtllete 
~c:onwv::iateametteAI 
dapar1eiflSP<VITi:imodelo 
basecosta900.000.000{arghl), 
eoltreMtoblsogt'laprimatrovar· 
neuno,VISIOchenesonostat1 
prodottisolo350esemplari1Tutlo 
sommato. lor.le è meglio com
prare ~ videogloclJ 



Jaguar XJ220 avrà anche trenta livelli diversi, ma contmua ad 
assormohareparecchi0almitiasslmog>0e0digulda· LorusEspnt 
Turbo Challenge 2. Alla Core ne hanno np!'OSO le parti migliori 
ehannoagg1untoma1enala1npiù.lno!tre,illoroscopodichiarato 
èd1fareorrerelaXJ220piùvelocedella Lotus-un'impresa 
dawero11tanicallaprev1ewulhcialecheèarrivataneinostri 
uffici, inelfetli, aveva un sacx;odioggettisullosettnarKl,ma 
sch1zzavab&ndipiùdiLotus2!!I 

E DOPO LA GREMLIN, FREGHIAMO 
LA MICROPROSE! 
AllaCofetwnJcleeisodi sp-emeraftloal'ossolaic:ielua.Jaguar:. 
siamo già lavor.n:loa1K1go::o basatosula.Jaguarle Manse lspr.llo 
aFomUaO-.Gran:JPrixdelaMicrop-oselAproposilo:cioYresle 
trova"8rur.:a.'.'Ellllreoensionedelaversioneulficlaledi.JaguarXJ220 
sUprossrno runerodiC+VGIChWIOElrà ilconln:lr*lc:on!.'*'5:!l 



CtM8deleaixiapersonaqualslasiq..ialesialasuamaoctll'laprelerila 
enoYesudedvinsponOeràFenai(ideornoèAlelloCapel.a 
seconòa).LaAo::lamhadecisodislruttare(1.J8Slapopoliwitàeha 
prodonolJ'lgwx::oispiratoaRapiù1181oceditutte,laversioneFOlmJla 
1.Saràprogramma10daidzidellaSyslem3.chetraleallreeoseei 
haMo~sonogiodliorientaleggiantcome, Thel.JlslNirfa e 
lnlematK1na/Kara18.0uesto"n..ooYoprodollo"riSpec:ctllamolloloSlile 
delpt91StOriooPol6Positlon,ooslnonaspetta1evigrandioose. Tral 
v..i ~. segnaiMlo la possiliktàdilermni ai boxe di 

~~·-·-r ~ 



PS/1 IBM. CINQUE MINUTI ' 
• E GIOCHI, STUDI, LAVORI. 

PS/l IBM. 
Solo presso i Concessionari 
e i Rivenditori PS/l IBM, 

ad un prezzo che 
nemmeno immagini. 

Tro•·are il PS/ I è fa cile com<) imparare 
ad usarlo: i Concess ionari 1131\1 e i Hi
•enditori PSl l mM t i as1wna no 11er 
far1elopro..are c dirti<1uantivantaggi1i 

offre. Una capillare rclc <li vendita e di 

cons ulenza è sempre al tuo se r•·izio 1.er 

darti tull e le informazioni necessarie <' 

guid11rtinclla >1Cch11 . Pc.-.:hèconu11 l'S/ I 
hai tu lla l'affidabilità e l 'c~ perienza 

IHM. E !le ac<1uisli il tuo PS/ I IBM , oh re 
all 'agsistcnza ooflware 24 ore su 24, 

potrai contare "" un a h ro validiss imo 

aiuto: la ' HI VISTA PS/I ' . dd Gruppo 
Etl ilorialc Jack•on l utti i mesi in 

edicola. Se vuoi sape rne di 11iù e 
conoacrre il 1"'" 7-Z<> del l'Sl l , chiama il 
nume ro • crde. thrai l'irnlirir.zu dcl Hi

vcn<l itore PS/ l pioì vicino 
e tantealtre noti zie uti li 

==-=- .:= 

==-=':'= 
PS/l llJM. Ci"'l"" minuti •~sci già all'opera. 

Con il PS/1 porti a casa un grande amico: puoi giocare con i più entusiasmanti videogames, 
puoi suonare, studiare e utilizzare con estrema facilità una quantità di programmi per coltivare 
i tuoi hobby e sviluppare il business, ma ... attento potrebbe piacere anche a mamma e papà. 



Lurch. . Zio Fester, Mortca, t.4elooledl. Pugsley, la Nonna e 
rrwabolaJlleMano!Sonoimembri~delam«icaFamiglia 

Aclclams. e siamo per aw;nenei ViV1 k>rmatl a 1 &bi!. la n11Q1iore epi(J 
~e'.'8fSI008è~per~Super!Wllendo.NQ10COèreaiuato 
direttamentedaak:urlprogrammatOriintemidellaOoeaoeirisultatifino 
adora-abbiamo111Stouna\181'Sionesemklefinitiva-sonoadifpoc:o 
scxidislacenti.MgiOcatoreoontrollaGome.zmentre"<'198perlacasa.alla 
ricercadeivarimembridelafarmgliache.abbaslanz.alogic<menle, 
cleventrovare.LurchèrunieormastoedètroppOdepressoperdaMuna 
mano: Sia~ seduto al suo daw:embalo a suonare la 
SleSSamusdlertamillOnidivolle(comeneltelelim). lgioooi'lsosmza 
è lWl plat!orm~dipn:ilXllZIOri rrmensee prende aku'I& itleeda 
.l.QtlOeSont::.aggui;enck>nel~qualcosadiSJO.lriSultaloè 
LW1veloce,giocabieedelega'lteplatk:mic:onLW1saocodiborusnascosti 
estMzesegrete, ocn i.naoolonnasonoradaweroaxzeccataedegli 
elfettiinteressanti. Sembra che lall9fSO'ledefinrtrvasrideosameme 
grande.YistochesonoprtMStepi(Jdicentosdlermalediversella 
Y9!'S.CneperSuperNi'11enctohaunsaocodispnteSl.A:lsch&rmo-enon 
ralenta-mentrelaversioo&Armgadovrebbeessereidenticaeooetto 
l'ecceAenteparallasse. Conunsis1emadipasswoidperoonnnuareda 
dove~g10COerasta1ointerrottoeunadellemigliorigrafichemaivis1esul 
Super NES, da.Tebbe 9$818 davvero un gioco territCan!el 



Dopo lo strepitoso successo 

di #"iJJnt! 
ecco un altro nuovo strabiliante gioco! 

PROGRAMMA E MANUALE 
\N \lAUANO 



QUANNO CE 
vo· CE VO' 
Caro Fabio, 

Siamo due lettori 
assiduidiC+VG. 

Abbiamo scelto la tua 
rivista in quanto la 
riteniamolapiùseriaela 
piùadanaperilnostro 
problema.Innanzitutto 
devi sapere che abitiamo 
in una città estremamente 
regredita e non adeguata 
alle necessità di un 
qualsiasiragazzo(avolte 
latargaBL.quelladella 
nostra città.viene 
scambiata con quella di 
BETLEMME!). Anzi. 

acquisti ci rivolgemmo alla 
lagoSoftMail.datuni 
considerata la migliore 
società per la distribuzione 
di software.Quindi 
ordinammo parecchi giochi 
fra cui alcuni arrivarono 
dopocircaduemesie 
degli altri non sene seppe 
piùnulla.Soklpocotempo 
faceneèpervenutauna 
pane1racuitiguravano 
giochi obsoleti e ormai 
1roppopreistoriciper 

siamo sicurissimi che interessarechiunque,tipo 
nessunodivoiinredazione ProfefiaedElvira.dicui 
conosce la posizione 
geografica di questa città, 
senonèunabestemmia 
chiamarla così 

oraèpersinouscitoil 
seguito.Tra l'altro alcuni 
programmidanoirichiesti 
devono ancora arrivarci.Ci 
siamo rifiutati ovviamente 
di ri~rar1i,e li abbiamo 
rispediti al mittente.ma .. 

Duegiornilacièarrivata 
unaletteradellalagoche 
ci informava che avremmo 
dovuto pagare per quel 
fatto una somma ingente, 
pena inserimento nella 
LISTA NERA della società. 
Con questo vorremmo far 
capirequaleserviiiopuò 

Se si ordina un 
programmaènostrodirilto 
riceverloenlrotempi 
accettabili,esequestonon 
èdisponibile,èsegnodi 
incompetenza inserirlo nel 
catalogo. Come se non 
bastassetaLagoinvecedi 
spedirciinbloccotuttii 
programmicelihaspediti 
aunoauno,racendo 
lievitareilpreuoto1ale 
dellespesedispediiione 

Naturalmente in segno di 
protestacisiamorifiutatidi 

Ma cominciamo 
dall'iniiio:circaunannofa, 
poco dopo l'acquisto di un 
Amiga500,ilnostrointen1o 
era quello di acquistare 
unicamen1egiochioriginali 
edinonfarcitrasportare 
dalla pirateria. Purtroppo, in 
tuttalaprovinciacisono 
soloduerivenctitori:tuttie 
due hanno disponibili solo 
treoquattrogiochioriginali; 
d'altra parte dopo averli 
ordina1i~sognaattendere 
almeno cinque mesi. 

~~:~91~n!~:tt~~1~~ nostro --'.L.;'..Gl!l!lll9-'-'-

Perquesto.per i nostri 
mercato come que1!o 
software. 



pagare la somma richiesta 
e siamo attualmente.forse 
gliuniciintuttaltalia,nella 
LISTA NERA. Ora siamo 
deipiratiincalliti,madi1eci 
voiseèco!panostra!!I 
NessunopotevaoHrirci 
gkxhioriginalisecondole 
nosueesigenze.Ora 
possiamo disporre 
velocementedituttiititoli 
che desideriamo a basso 
prezzo. 

Per battere la pirateria 
consiglierei quindi di 
iniziare da queste 
"piccolezze". E' inutile da 
parte vostra criticare tutta 
la nostra categoria 
abbiamoaV\/tobuoni 
motivi per seguire questa 
via!Visalutiamoe 
attendiamo, sperando non 
conlas1essarapiditàdella 
SottMail,unavostra 
nspos1a 
P.S. 
LatargaBLèquelladi 
Belluno. 
LwltlhDoHIRolterto 
lonthretH 

Nonappenaholettola 
vostraletteralamiapur 
incrollabiletedeantipirata 
haavutounattimodi 
tentennamento.Poi ho 
1elefonatoallaSoftMailper 
capirecomes1essero 
esattamentelecose.etutti 
icontisonotornati 
Cominciamo conii 
problema dei giochi spediti 
singolarmen1e:la 
procedura standard della 
Lagoèdispedireaiciientii 
programmi non appena 
possibile, a meno che 
sull'ordine non sia stato 
specificato diversamente 
Ouellacheavoiè 
sembrata una cattiveria 
inutileeracosiuntentativo 
diaccontentaivinelminor 
tempo possibile, tentativo 
dicuinonvisiete 
nemmeno degnali di 
cercare spiegazioni. La 
vostrareaziOneinfattinon 
èstataditelefonarealla 
Lago cercando di capire 
cos'era successo.ma 
aveterispeditoalmittenteil 
materiale che avevate 
ridlies10,soloperchè 
avevate cambiato gusti! 

Poilalistanera:lasomma 
chevièsta1arichiestanon 
eraunricatto,bensìun 
giusto recupero dei costi 
dellespedizionidavoi 
rifiutate, che rimangono 
invececoslagravaresulla 
SoftMail.lnsomma.come 
mihafattopiùche 
giustamente notare uno dei 
proprietaridellalago,tutti i 
vostri problemi si sarebbero 
comodamente risolti con 
una semplice telefonata, 
cosìcomenelannoa 
centinaiaognigiomoglialtri 
cl'8ntidelserviziOSoftMail 
Poches!orie,ragazzi:nonci 
sonoscuseperlapirateria, 
nemmenoselavostraau1o 
è targata Baltimora! 

OLTRE 
L'UMORISMO ... 
O QUASI 
"11pìattopìùepicodel 
mondoè ... ilPolloAriostol" 
.. ltM(HIO 

"Dovesei,papero?""Qual" 
Anonl•o 

Il JINGLE 
MALEDETIO 
E'incredibileilnumerodi 
letterecheciavetespedito 
riguardo all'immonda battu1a 
diMarco(Dadoveètrattoil 
jingle "sembralalcomanon 

è,serveadartil'aHegria!"). 
Come hanno indovinato 
centinaia di lettori, l'origine 
della stupefacente frase 
era il cartone animato 
Poi/on Combinaguat la 
prima1ispostacorretta 

questa rivista senza aver 
cap~ochecos'èun PC? 
Comunque: 
1)11primosignificatodiPC 
è-ovviamente-Paolo 
Cardillo 
2)Lasiglasigni!ica 
generalmentePersonal 
Computer. 
3)0uandosiparladiPC 
su una rivista di 
videogiochi ci si riferisce 
comunemente al formato 
PCIBM.cheèlostesso 
degli innumerevoli ·pc 
Compatibili" prodotti in 
tutto il mondo. 
4)11PCEngineèuna 
console giapponese che 
nonc'entranienteconiPC 
di cui sopra. 
5)11Commodore128resta 
nonostante tutto questo 
unafetecchiaorrenda 
6)Stammibene. 

amvatac.erad1Lorenzo 

Cozzainchel)luomeno ~~ 
g1ustamentev1nceun ~'SON., 
(!~~~emceh~~~s~~ 11 '-A, 
su~~~,~~~o

00

T~;:~
1

~rtoh ~ 
de1boxdellanv1stasono d 
c1tazion1daldm canzoni 
hbnopersonagg1famos1 :l 
qu1nd1smettetelapi.Jred1 ,.::df 
sped1rc1levos1re ---- • 
osseNaz1onealnguardol ' 

24 IN TRE MESI \ - 1 

Cari amici di C+VG, 
lrmanz~uttolasciatevi 

tare 'nacifradi 
complimenti per la vostra 
rivista versione 
"macchiappadamorire". 
Adessod1temiseilPCche 
intende1evoi(ad.es.PC 
Engine)staperPersonal 
Computer.Sesl, dovrebbe 
rientrarci anche il 
Comrnodore128. 
PS 
DiteaMaurizioMiccoliche 
conquestasono241e 
influenze che ho preso 
dall'inizio dell'anno. 
Fronc.acol1111nlnorl• 

Spiegami una cosa, 
Francesco:comehaifal1o 
aleggeresinoaoggi 

Il TESORO 
NASCOSTO 
Cara Redazione di C+VG, 

Vorrei sapere dove 
metteteigiochiunavolta 
provati. 
Jerrlloff• 

Le cartucce generalmente le 
restituiamoaiproduttorioai 
negozicheceledannoin 
prova.lgiochipercomputer 
invece rimangono in 
redazione nel caso ci 
servissequalcheloto
trannequelliveramente 
belli,checiportiamoacasa 
dopo aspre lotte per 
determinarne il possessore 



,. ,,,,,,,,---I 
I 

,~ ,,,,,.,,,,,,,,,, 
~ .... "" 

OD 02 

NELL'ANGOLO 
DI SINISTRA ••• 
Giapponizzante redazione 
diC+VG. 

Viscrivoperchésonoun 
wrestleralto2.08metri 
chehapersoilsuo 
incontro quotidiano e 
perché ho alcune 
domande 
videogiochistichedafarvi: 
l)Checos'èquetla 
pseudo-console portatile 
dellaGigchiamata 
Gamate,chesembraun 
GameGearconlo 
scnermoòelGameboy? 
2)Esis1onocompilation 
perconsole?Echecos'è 
la cartuccia Action52per 
NES,omeglio:che1ipodi 
giochi(edichequalità) 
contiene? 
3)Scusate1'1gnoranza,ma 
vorreisaperepercMi 
giochipirataticon!engono 
mollibugrispettoaquelli 
originali. Non sono solo 
copie? 
4)Vorreiunpronost1coper 
i seguenti incontri di 
Wrestlemaniaa: 
Undertaker-Jake"The 
Snake"AobertseHulk 

Hogan 
(Aiemmarillammerichen ... ) 
-SidJustice 
5) Super Tetris uscirà in 
tutti i maggiori formati? 
DaveyloySmilh 

Carowrestler.tirispondo 
perché inrealtàsonoDan 
Petersonelipotrei 
squalificare quando voglio: 
1}Néprùnémenodiuna 
pseudo-consoleporta!ile 
che sembra un Game 
Gearcon'°schermodel 
Gameboy. Ne abbiamo 
1attounarecensione 
semidettagliataparecchi 
numeriaddie1ro 
2)Esistequalchecartuccia 
multigiocoperNES,che 
però non essendo 
approvatadallaNintendo 
Giapponeseèdidiffic1le 
reperibilità.DellaAction52 
sipartavatantoalCES, 
manons"èvistomollopiù 
diunpaiodi !otodi 
schermate piuttosto 
scarne 
3}Pertoglierela 
proteziOnedell"origiriale.i 
inserirelelorointroipirati 
mod1!icanoildischetto 
originale, e quelli meno 
abilicombinanoun'in!ini1à 
di pasticci. 
4)Permevincono 
Undertakerel"incredibile 

Hulkster! 
S)Nonvedoperchénof\ 
dovrebbe. 

L'IMMENSO, 
IMMANE, 
ULTRAGLOBALE 
SPAZIO 
INTERGALATTICO 
DEI CLUB 

Giochi di Ruolo: Mauro 
Biguzzi. V.Ticino7-47043 
Cesenatico(FO) 

L'ORIGINE 
DELLA SPECIE 
Caro Fabio. 

Comemaiilnomedi 
MarcoAulettac·erascritto 
ancheneiredattoridiTGM 
ditanto1empofa?Epoi.mi 
po1etedirequantianniave1e 
tutti? 
Ale11a11drola11obo11i 

Ooh ... finalmenteuna 
domandanormalellnomidi 
Paolo.Simon,Marcoe 
MauriziO-pernonparlare 
delmio-sipossono 
facilmente trovare anche sui 
vecchi numeri di parecchie 
riviste del settore 
semplicemente perché 
prima di C+VG i migliori 
recensoridivideog;ochidel 
mondoeranocostrettia 
cercar fortuna vagando da 
unarivistaall"altra,spesso 
con ottimi risultati . 
Comunque,i0ho23anfli, 
Simon20.Marco18.Paolo 
23,Andrea21,Federico 

tanti e Maurizio una 
quantità imprecisata 
tendenteain!inito 

IL MOTORE 
DEL PC 

Miticaredaz1onediC+VG. 
Viscrfvomeniremangio 

unpanino('°facciOtuttii 
pomefiggi)eg1ococon 
l'Amiga.Hoalcune 
domande da farvi: 
l)OuantibithailPC 
Eogine? 
2)1giochiperquesta 
console sono su cartuccia 
o CD? 
J)E'verocheèuna 
macchina lenta? 
4)0uantitiloliesistono, 
all'incirca? 
le111adeRend 

Spiegatemi una cosa· 
perché iniziate tutti le 
vostre lettere spiegando 
checosasta1e!acendo 
mentre scrivete? 
Otretutto.quandolofate 
consideratebeITT!che 
certe volte scrivo questa 
n.ibricasuunportatile ... 
Passando alle risposte: 
1)levariemacchinenon 
hannoibit:sonoleloro 
CPU che possono 
indirizzare8,16o32bit.ll 
PCEnginehaunaCPU8-

'" 2)Normalmentesonosu 
delle cartucce che 
assomigliano a carte di 
credito, ma se compri 
l'apposito lettore puoi 
ulilizzareancheigiochisu 
CD-ROM 
J)Oipendedallaforzacon 
cuilascagl i ingiro:ho 
vistobodybuilderschele 
facevano raggiungerei 
JOOKmlhlComunque.è 
dilficilecheisuoigiochl 
mostrino particolari 
rallen1amentidell'azione. 
4)Cosiaocchi0direiun 
paiodimigliaia.fracui 
!"inconcepibile e 
recentissimo ToiletKids. 
cheèunavariantedi 
Xeviousincuiil 
protagonista vola seduto 
su un gabinetto e 
bombarda delle cacche! 



A TUTTA 
VELOCITA' 
MiticaredazionediC+VG, 

MichiamoAlex,sonoun 
possessorediMegadrivee 
nesonocontento,mavorrei 
sapereseesisteFJGP 
Circus'91perlamia 
consoleoun'attra 
simulazklnediguidadi 
questo tipo. 
AIHMoi 

OggièlatuagiQrnata 
!ortunata:es1steuna 
conversionede!miticissimo 
titolodelPCEngineanche 
perMegadrive.ele 
differenzesonopropriQ 
m•n1me. 
Anzi.lad1fferenzapiù 
grossaèilnomedelgioco, 
chesuMegadrivesichiama 
F1 CircusMO. 

COGNOME 
BUFFO 

Nonprende1emiingiroper 
ilcognomemio,primadi 
tutto. 

Gent1lissimaedeccelsa 
redaz1onediC+VG. 

Sono un vostro 
appassionato lettore e mi 
chiamo Gallo Leonida 
Nicola li. Vorrei farvi delle 
domande: 
1)Comemailavostra 
rivistaèdicanariciclata? 
Dopotutto vi potreste 
permettere carta migliore! 

2) Uscirà mai Super Ghouls 
'n'GhostsperSuper-NES? 
3)Perchénonappiccicatei 
vostrinomiincodicee 
fotografiavicinoalboxdelle 
percentuali? 
4)VoiredanoridiC+VG 
aveteraureeodi~omi? 
5)Stoarompewe.eh? 
6)Sapevated1eAulenae 
Cardillovitradivanopart
timelavorandoperKdella 
Glenat? 
7)PosseggounAmiga 
2000, un NES e un 
Gameboy. Cosa mi 
cons1gliatedicompraredi 
altro? 
G.lloNiiola Il Leonido 

Uah.uah,uah!Eiochemi 
lamentosempreperilm10, 
di cognome ... Ehm ... Ma 
pass1amoacosesene: 
l)Ticonlondiconqualche 
altra rivista. Noi avremo 
anche qualche piccolo 
problema.mailsJgnor 
Jacksonnoncifamancare 
onimomaterialedistampa. 
2)11ragazzohadelleboone 
capacità. ma non si 
impegna.Se avessi studiato 
ivecchinumeridiC+VG,ti 
saresti accorto che lo 
abbiamogiàrecens1todaun 
pezzo. 
3)11ragazzononsegue 
durante le lezioni e 
contondeiprolessoriuno 
conl'altro.Perchédinomiin 
codicenonneabbiamo.ele 
!olografie le trovi 
regolarmente sono il 
sommano. 
4)Siamotunireducidal 
liceosc1entifico,qualcunoè 
iscrinoatacoltàuniversitarie 
assortiteetunisiamoliberi 
docentidivideogiocoJogia 
all'Accademia di 
Jacksonlandia 
5)Si 
6)Hragazzosiassenta 
spesso dall'aula 
ingiust1licatamente.epassa 
legiornatealvicinobar 
irivececheascuola.Seiil 
solito casinista: Marco 
lavoravaperTGM.Paolo 
collaboraconCommodore 
GazeneeinpassatoaKci 
holavoratoanch'io.chedel 
resto sono passato anche 
dalleredazioriidiVideoteca 
C·64, Zzap!, TGM. TGM On-

Disk e Commodore Gazene 
-pernonpartaredelle 
collaborazioni sporadiche 
qui e là 
7)11softwarepergiocarci 
8)Bocciato!Esenzaesami 
asenembfe! 

TUTTE BALLE 

Caro Fabio. 
HounAmiga500concui 

convivo benissimo. ma non 
perisarechesiaunodi 
quellicheodianoleconsole 
Nonhomaisopportatochi 
dicecheicomputerharino 
un'animaeleconsoleno. 
Tuneballe! 

Voglio solo farti i 
compl1mentiperla 
trasmissione ... ooppss .. 
cioè ... volevodire ... ehhh ... 
{mi sembra una 
interrogazione di latino) ah, 
si. .. larivista.cheèseriza 
dubbio la migliore in 
circolazione. Volevo 
chiedertiuripaiodicosette· 

' \ 
\ 

I ~--

rich1esta:chenedicidi 
scrivereunabellaletteraa 
qualche TV parlar 
trasmeneredeiveriepropri 
classiciqua!ilamù,Pollon, 
Kenshiro ... ? 
hwidaN.,ri 

Graziepericom~imenti:la 
sempre piacere sapere che 
apprezzate il nostro lavoro. 
Ma passando alle risposte: 
1)Con1en1otu ... Passarele 
giornate a correggere gli 
articolielerecensfonidegli 
scagnozzi mi avrà fatto 
diventareuntantinopignokl, 
maamepropnononè 
piaciuta.elariterigoun 
gravedannoaunott1mo 

0'= 
2)Yeah!Haiprova1oa 
g1ocarecontroilcomputeral 
massimo livello? 
3)0unque ... Adessohoun 
Super NES, un NES. un PC 
EngineeunMegadrive,ma 
mi prestano spesso console 
&espansioni.eacasadei 
miei ho lasciato un 

é! ,.::, "'::.l~rA 
' ~'-" 

-k-tt ,' 
I --
V 

1)Avreiquaicosadaridire 
riguardo alla traduzione di 
Monkeylslanctnonècome 
dicevaSimon:hotrova1o 
pochissimierrori,eanchese 
nonsonoMr. Dizionarfo'92 
nonlatrovocoslorripilame 
2)Hairag1onetu,Fabfo:ho 
compratoSpot,edèil 
massimo i 
3)Duran1eunan1modi 
riflessione per ritrovare il 
sensodellavitamisono 
chiesto: •Maquanteconsole 
avràFab1oacasasua?". 
4)Eccolam1ault1ma 

Colecovisfoncon 
adanatoreVCSeuna 
console non 
programmabile risalente al 
~eistocene 
Aproposito:pnmachevi 
vengano strane idee, 
inlormotut1ii~t1oripiUo 

menoabitualidieho 
appena installato un 
megas1stemaan1ifurto ... 
4)0:timaidea.lovorrei 
tanto rivedere la prima 
serie(senzacensure 
s1up1de&inutili)dilupinllt, 
DirtyPaireDai!arnlll 



W CRISTINA! 
Caro Fabio, 

Farestiicompfimentida 
partemiaaCristinaTurra 
perilsUQotlimolavoro? 
Dtrvilll•Y.,c.111 

Conpiacere!Cristinaè 
una creatura mitica. dai 
poteri sovrannaturali, e di 
complimenti ne merita 
tonnellate.Addirittura, 
anche i grafici 
dell'edizione inglese di 
C+VGhannocominciato 
a copiare i suoi 
capolavori I 

SEMPRE PIU' 
TARDI! 
MaperchéC+VGesce 
sempre in r~ardo rispetto 
agli altri mensili di 
videogiochi? 
A11111, .. c .. .,1 

Soprattutto perché siamo 
unpo'pigri.maladatadi 
uscita in edicola è 
generalmente 
determinata dai tempi di 
stampa e distribuzione, 
che non dipendono da 
noi.Seinvecetiriferivi 
all'aggiornamen1odelle 
recensioni, si spiega 
essenzialmente conii 

~ ~~~o~~~t~~a~~~siamo 
v--·- ;a7e:~~~0e~~fgenere, 

BEMOLLE, 
BEQUADRO 
& BECILLE 
Cara.bella, bionda ... e 
dioasempreslredazione 
diC+VG, 

Volevodirvicheperme 
siete una seconda 
famiglia.quindi questo 
Natale voglio i regali 
sennòfaccioicapricci.Mi 
chiamo{beep!).magli 
amicipercomoditàmi 
chiamano CENSURA 
Sonofigliounieo,e 
bisticcio sempre con mio 
!ratelloperchéquandoc'è 
luiacasanonpossomai 
giocare con il computer ... 
Dtr11ny1 .. 111 

... Eun'altrapagina!uttasu 
questo tono. Ragazzi, se 
propriononsape1ecosa 
scriverci, perché non 
lasciate perdere? Vi 
garantisco che di 
·sopraffiniumoristi"neho 
giàtintroppiinredazione. 

comeinvecelannoalconi 
nostri concorrenti 

101 
STORIE ZEN 
Supermegafantastica 
redazione, 

ApropositodiMonl<.ey 
ls/andlt.Aparteilfatto 
cheèdrtticilecheun 
alberocadadasolo,se 
nessunolovedecomesi 
faasaperneilcolore? 
Arl•l•l•111iPoclr.illl., 

E'solotilosoliazen 
Premesso che 
l'indovinello tradizionale 
parta del rumore 
dell'albero e non del 
colore,ilbellodella 
domandastanel!attoche 
èdifficiterispondere.Oel 
resto.seilgiocotiavesse 
chiestocomt1sichiamava 
il sindaco di 
Casalpusterlengo 
sarebbe bastata una 
telefonata in comune per 
risoWerel'enigma. Tanto 
per rilassarti, eccoti 
un'altra domanda 
classica:comesilaa 
raggiungerelacimadiun 
muro alto venti metri 
arrampicandosi su una 
pertica alta dieci metri? 

LABOR PER 
NES 
SulcatalogoNintendoc'è 
sempreunrobot.Ache 
serve? 
Raffael•Maro 

Apoco.Cisonounpajodi 
giochi che lo sfruttano 
come periferica, 
faoandoglispostaredelle 
uottole,maèdecisamente 
meglio lasciarlo perdere 

PICCOLA 
PRECISAZIONE 
A 8·BIT 

C'èchimihachiesto,in 
manierapaoicolarmente 
maleducata, rumorosa ed 
esagitata.delucidazioni 
wllamiaatlermazione 
riguardante le software 
housededitealla 

lossepersol'orrenòo 
misfatto può evitarsi una 
fas1idiosaricerca:sembra 
che mi sia macchiato 
dell'infamedelittodiaver 
dichiaratoche"Ouasitutte 
lesoltwarehousehanno 
smesso di produrre 
softwarein!ormatoZX 
Spectrum·. 

Ebbene, nel mio infinito 
hybrisnonsolonon 
ritratterò questa frase, ma 
anzi tedierò come 
promesso all'importuno 
tuttivoilettoriconlastessa 
spiegazione che sono stato 
costrettoaripe1ereper 
circa un'ora filata al 
polemico invasore davanti 
aparecçhialtrigiornalisti. 
esterrefattidifronteatanta 
instancabile verve litigiosa. 
Chiedo venia. 

Cominciamo con il Dato 
diFattonumero1:delle 
migliaia e migliaia di 
soltwarehouseesistenti 
wllalacciadellaTerra, 
moltissime non si sono 
nemmeno mai sognate di 
p<endereinconsiderazione 
loSpectrum,parecçh~ 
decine di quelle che 
p<oducevanosoftwareper 
ilvecçhioZXhannochiuso 
osonopassateadaltre 
macchine, e le poche 
restantisonoperlopiù 
prodotte dalla stessa 



megasocietàbritannica 
DatodiFattonumero2 

Comunque stiano le cose. 
ilsoftwareperloSpectrum 
non è più importato 
ufficialmente se non in 
casideltuttoeccezionalie 
sempre più rari.Ho 
controllato anche sulle 
pubblicità ospitate sulle 
maggiori riviste di 
videogiochi, e non ho 
trovato nemmeno una 
vaga notizia dell'esistenza 
di un solo importatore 
parallelo I 

OatodiFanonumero3: 
Se non partiamo di 
softwareperilcomputerdi 
SirCliveSlnclairèsolo 
perché le pagine a 
disposizione sono quelle 
chesono.eil99.999%dei 
nostri lettori possiede 
macchinediversedalloZX 
Spectrum.Sevoleteche 
C+VG!olgapag1ne 
aJl'Amiga.aiPCeal le 
console per ospitare 
recensioni di giochi non 
distribuitiulticialmentein 
Italia per una macchina 
ormaitratta1asolodaun 
esiguo numero di negozi 
gestiti da nostalgici 
all'ultimo stadio.è 
sufficien1echemiscrivia1e 
spiegandolo. 

Conclusione: Sapete 
tuttipiùcl1ebenecheio 

.stessosonounodeipiù 
incrollabili nostalgici 
informatici, ma anche se 
mi piacerebbe tanto fare 
unarivistasoiodi 
recensionidivecchig1ochi 
per VCS, Colecovision e 
C-64nonmisogno 
neanchedipropinarviun 
prodonochepotresteoon 
gradire.considerandolo 
una fastidiosa 
prevaricazione dei miei 
gusti personali sulle vostre 
esigenze e necessità. 
Vorreicheilrispenotosse 
reciproco. 

IL PREZZO 
DELLA 
CELEBRITA' 

Salve. 
Mi chiamo Donatello 

~~~:;oe ~~:,~ :~~rso 
segreto: sul numero di 
gennaio'92,riel la 
recensionediOevi/Crash,a 
pag.67,nelboxintitolato 
"Abbasso le Rondini". dite 
"Ehm.no:questolodiceva 
unal!ro.Ebbene.quella 
personaèilcaporedattoredi 
ZzaperedattorediTGM .. 
GIORGIO BARATTOI 
Do11atolloloolfl 

Come abbiamo spiegato più 
volte,adifferenzadialtre 
rivistedisenorenon 
abbiamo problemi 
nell'ammettere l'esistenza 
della concorrenza, con cui 
delres1osiamoparecchio 
amici.Immaginati allora le 
risatechecisiamo!atti 
quandohomostratolatua 
lettera al caporedattore& 
redattoreinquestionecl1e, 
dettoperinciso,sichiama 
Giancarlo Calzetta ... 

NON TE LA 
PRENDERE ••• 

Ultragalatticaredazionedi 
C+VG, 

Una settimana fa ho 
acquistato parallelamente la 
celebemmaconsoledella 
SNK.ilNeo-Geo,aun 
prezzo abbastanza 
oltraggioso: difatti ho speso 
580.000lire,maconunsolo 
joyeperdipiùsenzaun 
gioco. 

Presodallafogaditomare 
acasaedallacontentezza 
dell'acquistocl1iesial 
negoziante il prezzo della 
cartuccia TopPJayerGolf, 
mailprezzoinquel 
momento era proibitivo per 
lemietasche(280.0001ire). 
li giorno dopo stavo 
malinconicamente 
sfogliandole pagine di 
C+VGdimarzo'92!iJ'ld1é 

nonfermailosguardosu 
Mailbag,lapostadiC+VG,e 
iniziai a leggere come 
sempre tutte le 
megadomandedeiragazzie 
lerispostedell'assillato · 
Fabio.quando ... (squillodi 
tamburierulloditrombe ... 
no,cioè.rullodisquill...boh, 
lasciamo perdere) lessi la 
risposta al la lettera di 
Davide Tramontano che vi 
chiedeva di inviargli dei 
giochiperilsuoAmiga.La 
vostra risposta fu negativa. 

E ORA DUE 
PAROLE DALLA 
REGIA 

inquan1ononavete 
"abbondanza" digiochiper 
Amiga.maaveteaccennato 
ilfattodipossederequalche 
giocoperNeo·Geo "di 
troppo· 

looonvoglioassillarvi,ma 
sepoteteinviarmiunasola 
cartuccia. 
Giannlloloni 

Ehm ... Nonsocomedirtelo, 
ma ... Insomma ... Beh, 
guarda che stavo solo 
scherzando I 

allo0216948295dalle14alle 
17diogniluned1,merco!edì 
evenerdl,einostriesperti 
cercherannodirisolveretuttii 
vostri problemi 
videogiochistici. 

·Trucchi & soluziool ·Club & contatti 
SuC+VGvengono Seavete!ondatounclub,o 
pubblicate solo soluzioni semplicementesta1e 
completeetrucchiottenibili cercandoaltragenteconi 
sen.zamanomettereil vostri interessi, mandate il 
programmaiouso(se vostroindirizzoelacategoria 
bisognausareilreset, d'interesse(es. •Consote 
riscrivere codice o Gamate","GiochidiRuolo". 
pasticciare con qualche "FrittatineSeoegalesi". ecc.) 
cartucciaoonlovogliamo) iounabustasucuisia 
Potete spedire i vostri indicato chiaramente 
capolavori all'apposita "CLUB". possibilmente 
rubrica, indicando separata da altre eventuali 
chiaramente lettereocomunicaZioni.Non 
"PLAYMASTER" sulla busta. pubblicheremo numeri 
Se mandate delle mappe, telefonici 
fatelo possibilmente su logli 
bianchi · niente quadretti, Seguendoques1e 
righeo!iorellini)escrivendo raccomandazioni 
&disegnandosolo ionero: accelereretedimo!to i tempi 
potranno essere riprodotte di smistamento e 
più facilmente. pubblicaziooedellevostre 
-Richieste d'aiuto comuoicazioni : unarillista 
E'inlunzioneuna "holline" miglioredipendeancheda 
telelonica.Potetetelefonare voi 



SPECIAL REPORT 

SPECIALE CD! 
TUnA LA VERITA'! 

Sono~ ruturo: su questo non ci sooo dubbi. Finora 
p&fÒsiillsapu1obenpocosullatecnolog1aCDa 
sul pross1m1 progetti di CXllos.si come Nlntendo. 
Sony, Philips e JVC. C+VG ha mandato In 
ml$$IOl'l8 tutti gli agenti speaali a disposlZione per 
offrirviduepagmepieoediincredibilinoti.i:iein 
anteprima. Per cominciare abbiamo dato 
un·ooctoata al Super CD Nintendo che, secondo I 
nostrilnviatiaTokyo,dovrebbebattereognl 
recorddiverld1taallasuauscita.Epolci1lamo 
occupati del Mega CD della JVC, del CDI, della 
Playsta!lon Sony ... 

Aocordatevioomunquedlequestemacch1ne 
nonuseirannoneiprossimigiorni.ma!raunbel 
po'dltempo:abbiamosolovoluto!arvivemre 
l'acquolina In bocca e. secondo il nostro modesto 
parera,cirisuciremo1npteno ... 

INCREDIBILE! 
Il SUPER CD NINTENDO 
Come potete vedere dalla loto qui sotto i CO-ROM per 
Super Famicom è es1e11camente magmllco. progettato per 
stareperfenamentesonolaconsole.Macosanasconde~ 
Super CD al suo interno? 

Lenoh?ieinviateddallenos1resp1esgum;:agl1atenei 
segreUss1miesorvegllatlss1miufficiN1ntendosonopiùche 
rassieurantl: la macchma avrà un drive CD-ROM della 
Philips e un bel po' di RAM per risparmiarvi coo11nul 
caricamenti. Ma il bello è che il Super CD potrà godere di 
nuovi ctlip hardware che permetteranno l'ingrand1men10 e 
la rotazione degli spnte (al momento il Super Famlcom può 
tartosoloconltondali)e-ud1teudrte-lages!lonedl 
poligoni! Questo signiliee che potremo ben presto vedere 
simulazionidivoloegiochi3Danchesu1Famicoml 

Lapotenzasonoraèqualcosadiallucinanle.11 Super 
FamlCOITI utilizza già suoni campionati con la qualità d1 un 
CD, ma un CD incorporato significa avere a portata di 
orecdliovociestrumantiraalilVogliamoparlaredel 
prezzo7Solo 199dollarl In USA(circa250.000~re)I 
Ragazzi,quiabl)jamotralamaniqualcosachescotta 
veramente --- -

INCREDIBILE! 
Il MEGA CD JVC 
La Sega ha sviluppato Il Mega 
CDincoHaborazionecoolaJVC. 
e grave a questo accordo la JVC 
haoraidintliperrealizzareuna 
consola comprensiva di 
Megadrive e Mega CD. Come 
potetell9deraclallatoto 
quest'unotàèestelicamante 
moltomigliorediquellalargata 
Sega. lnohresaràtotalmen1e 
compatibileconlacartucceel 
CDperMegadriveenon 
dovrebbe costare nemmeno 
troppo:menodl300s1erline 
(circa 660000 lire). Se non avete 
né il Megadrive né il Mega CD e 
voleteiniziareallagrandeevete 
trovatoquellochelaperVOil 



Lapeooraneradelgrvppo 
OuestoibridolraunSuper 
Famicomeun'unilàCDnon 
standard dovrebbe avere lo 
stesso successo del formato 
BetamaxdellaSony: 
praticamente nullo. Sarà in 
gradodiutilìzzarelecartucceper 
Famioom. ma non i CO. La Sony 
hapromessodisupportare i 
rnxwotorma10,manonci 
scommetteremmo troppe ... 



NEWS ~······ - ·--- ---' - -

PREMI, PREMI, 
PREMI E 
ANCORA PREMI 
lc:mnplonMldlc:llldoe 
b91Utmnop!'8llllOC:h6ftnltl, 
qi.-lodlhodwyai• 
CC>l'UJlodlunmMeDOese --errmlonllpOftlwlnon\11 
,.. che f*'ldpare al 
pm"lo CemPoneto ltelieno di 
HoloSqueah. Le regole 9Cll'IO 
molo -..iici: !lata 
~Ul'llloopilldel 
glocoHoloequesll,ri*!mD 

__ ._._ _ ... _ 
degnodlnotaefocogrA'e 
lo ldlem1o (I punteggio 
deve ..... ben vlelble) e la 

-y: ,:r - ' 

~---"~ 
~ .. .... ...... -

~ ' 

__ ... 
giooo.AqlM8lopunto 
apedlle le foto entro~ 30 
nowmbr9 1992 con i vostri 
detieiltelefonoa 
UNOASOFT 
Vl11Pindemonte15 
20052 ...... 

lprmill'llelasslftcati _ ... ,,...,. 
eooezlonalisucuinon 
vogllarnosbotton#d(dale 
un'occhietaallafotoper 
qualche idee), tino al 
decimoposlOCi...anno 
SwatchdacolleZlonee 
videoca8:seae,mentrel 
primi venti riceveranno delle 
magllette:il1sultatlsaraono 
pubblicatisuC+VG. A 
proposito, non tentate di 
Jnbrogliareperc:hèinfWMtl 
d!Metarispondare a una 
... didomandareallzzate 
appoetaperdimo9trsela 
vertdicitèdelpunteggio.Noi 
diC+VGcisti9mogià 
allenando,evoicosa _..., 

~ . :" ~ -. 
. . . 

LA LUCASFILM 
CONQUISTA IL SUPER NES! 
La casa americana ultrafamosa in tutto il mondo per la 
celebreseriecinematograficadiGuerreSteHariepe<le 
stupendeadventurecomputeristichesila~aall'attaC>:? 
del Super NES: verso la fine del 1992 (piu antepnma d1 
cosi!) dovrebbe vedere la luce Super Star Wars. un 
incredibile mi~fraarcadeeavventuradallagrafiça 
strepitosa,unsaocodisonorocampionatoemusichedi 
qualità da CO. Di pili non sappiamo, anche se alla 
Lucasfilm hanno promesso che sfNttaranno al massimo il 
celebreModo7:sevoletealtreootiziecootinuateaseguire 
C+VG! 





Ehi.unmornento.manon 
èlaserietelrmiva·èl 
goocodellelnte1pleyl 
GulplOOpo....,..eerndi 
attesaperungoooodegno 
ditalenome~etoe .. 
SeneTelevisrvaperec
cellenza,eccoche1I 
gruppodlprog1ammaton 
~di~ 
capolavo" t1e I ~uell 
ProjectFìrHtarlellseoe 

dl8'rd'sT.1lecisco<le!lanounl)fodottO~h.adelmlstlco 
Sin dalle pflme battute. l'imp1assione è quelle di 1111r 
guardendollTV-1t11esseinquadraturedell'EnterJ)flse 
che!raballlperlospezioconlestelleche11ehoueno""'. 
le mu1K:e 1neonlondoblle ehe risuona (H avete le 
Soundbla51er). ~ ponte det'astronave con Kirk seduto 
nelo1teMOmodo.èlncretfibile1CluandopoiliCOl!W'Ole 
gooelft.eoeolepnmellOfJlfesellpa:tellfc.leèVll' 
tuein-teodenbc:eeWW!gComander.solochevedete .. 
scer111cs.lv110re(prtmendountastodlventaelU!IO 
$dlermel)eentrale·re!1$t!Oèinctedible . ...tir1ipropno 
la T\11 Le .vernu1e non sono da meno: l<illl& soci li 
~no"eomelidovrebbert>oomporUire·.11fllUIMlllCI 

nefllitl- maniera.dicono le s1eswcose1oott11I Mam· 
me mie: eome d"ebbe Matthau "è stata un'esperienza 
deves1ente".CompfatelolAOESSOt 

MAICOAULITIA 

L'azionesicontrollaattraver· 
souoveloceeinturtivOsiste· 
madipunta-e-dicca,esseo· 
ziale fino all'osso ma moho 
elficaee.Sutpootedell'astro· 
nave potrete controllare le 
singole persone (Uhura, 
Checkov, Su!u, Seony e 
Spoek), e durante le spedi· 
zionieontrollere1etut1oil 
gruppet10.0gnitan1olagen· 
tenonfaràesattamentequello 

~----------..,--_,, cheehieclere1e,eognitan10 
nonfaràmentedeltutlo·ma 
cheeosaviaspettavate,non 
èmicau11videog1000!0no? 



O
""·'""._.., ... 
dvamatem1 Spoçlcl E 
StarTreklUIPC.tder• 
oralPe<Clrcadìeeianno 
cisonos1ateVOCiapro. 
po:s.itOdiunlJ>OCObNe.10 
sultaMr!e-eques106" 
primo degno di tale 
nome. Prende tune le 
moghoriparUdelteletilm 
elehatras!Di'mateinun 
tantasticogoooo•c:isono 

Ol10nllSSIOl'lldaCOf'1Jlelareeognuna6ctotaladl...,_ 
11updie1Cenegg1111urepessm$.E-tvttomollo~ 
-a90pranunornollotecleleal'onginale·•lllM(p.ltl'lle 
dlc:ombanunentoaonodawero&pellaODlarl_~graliel6 
., SUl)9r mega VGA-o-YISIOll ed 6 assolulamlnte w
~- Gll .,ie sono ecoellenti. S11T1UOY0110 nelll Stessa 
manotr1dlqueliveriesoooannnaumo1toben1Se 
all9C&una SoundBlasterinOllrepo1re1ebeaMeonla 
colorVlallOOOl'aorigmale.enon•pocollnderimtiv•.• 
unodelgloehipoUcomvolgen!icheoa~amalv!110.e 
fO!)l'attvno•una111'Sapertana~SrarTre1<. 

fUNl 0' CONNOI 



AMIGA .1nu 

AchttmglTruppedispietatisoldatisl 
apprestanoalnvaderalvostricomputer 
nlentapauftl!Sltrattasolodelle 
Sturmtruppen, lo scalcinatissimo esercito 
teutonico. ormai protagonista di più 6000 
strisce pubblicate In tutto il mondo e In pena 
deM'Universo 
G1•. Il battaglìonen più famoso d'Italia è 
diventato un videogioco composto da sei 
livelli divisi In varie seVoni: quelle e piedi, un 
mlx fra platform e piccl'liaduro in cui bisogna 
pigliare a cale! I nemici evitando, ovviamente, 
di essere menati, qtltllle · aua Moon Patrol' In 
culslèalcomandodiunautoounamotoe 
quelledasparatuttoveroepropriodove 
blsognapllotareunaereo. lltuttotenendo 
d"occhloltllvellod'anargiaeracçegrieodoll 
magglornumerodiarmiextrapossiblli. 



iJ ~~] 
complel8men!e nuovo 
Mll'lbra~lseguilo 
dlTheSUlsBrothets.ln 
poeheparoie,èlll$18SS8 
COR1:oonlrOlal&oopw
IOll8llUI0(001èun9vol

pe:lnprecedenza9lilln~conuno9Plkedverao l , i911!1!1J!!!!""" 
. una specie di beduino) pet "'"* Mrle di ciuad~ a 
mulitcorrlrnerO,dlOflOglsumlc:wetliderooooglere• 
hreoomelnBB.lnemldlioomponanoln ......... .n..ie 
c:oslvia.Aperlie'J*IQ,TlluslheFC»tènllllzzalodirwtn) 
""*'bene;lo9Cl'OlèllUl*'fk*ID.lglocoè!TClllovekloe8 
la~è~t:a'hl.~~pea:alOllOI 
CBric:amlnll:1r1100QU8draere11rot111*deun9'CICOdi-.ipo 
-enontplKevolllln~.wigloco~ 
~...,,.,....kletllieoaooprodoao~~i. 
YOl.eenon ..... ni.B1,,.a:~pclO'M9anc:hedmvi 
..... oa:tiata . ..m.-M.meglo--.l*dtfe 

llUCOAWTTA 

AMIGA/PC-mn 

Tnwna~:Titu1,olnlaessetelA"l8pessima 
~house.è1R1YOlpechedewendarea 
Mamikec:h e km!n. F'ne. 
Oopo1:1-1esfesper'enzadlnen'ltMlsperimertale, 
an:iarnoal90do:1l'UslheFoxèi.-ipiEltlo!mgiWTl88 
ITlllìsoorr'rne(mollosn..aThe&.1$$Broth8rs. 
serrp11 dela TU) nel quElle c:omerd8mo I.né! 
YOlpedlnomeTltulchedeYeendarea-...eta 
suabelacheèst!lta~dalrlviSl"non 
troppOsaoodlmente(fT\lllcomesifaanctdere 
nel'henlmt1111"*'8?Nonèlrlpo'tropp0da 
depravati?).Lurgola"strada"·UlgabenQIA-ldici 
Mli· Tl!UsdcM8oonfrontanioon8VV81SMdiogri 
genere,chevannoelnWlatimedianlela(X)Siddella 
"gentile fermeml"; Si piglia tullD cr.J811o che è a 
~tadlmano{frlgoriferi,casse,awriole)elosi 
scagialngSo.Radicale,maefllcaolt.Epol ... beti,i 
rjct»èlutlOqvi,aseYOletesaperedlplUleggeteviil -



AMIGA . ....... ,. 

Acanthropsls 8 un maestro come tanti allri: per 
onordlcrooacaèllGranMaestroMagodelSole 
e Insegna magia. Effetti'Vamente non è una 
materia c:omun1ssima, ma se considerata che a 
Bromlre, OOve ha sede l'lslitutoTec:nico dl Arti 
Maglche&Stregoneria, Acanthropslshasolo 
dueallievt. Alest8SeMentor,nonvistupiretecl 
niente.NefrvneoodelcompitoindassecheU 
meestrohalnterboperdeciderequalaO&idue 
studenti promuoYefeeachiassegnarela 
pesantlsslmaapotenlissima&JeditlldelPotere 
Cosmico: I due malcapitaij dovranno af!Jontara 
unalunghis.slmaseriedioslacoli,uccidere 
temibili nemici e raccogliere incantesimi e 
formule magiche 

Anche voi Pf&nderete parte a questa sflda nel 
panni, o per meglio dire. nelle piume di AJestes, 
che ha IOeltolnfattiditrasformarslioungufoper 
ffi891io supe.are I sei lrvem che compongono 
questoaparatuttoascrolhngorizzontale 
Riusareteaportareatemiinela 
mlssloneoaaretecostrettia 
studiaretuttarfftateperriparare 
a settembre? 



ml 
VIVERE LA TECNOLOGIA 

LA GRINTA 
AGUZZA L'INGEGNO 

'"",.,.,,.... .......... --............. " 
Pronto Amstrad· 02/ ~----·~3263210-Nei migliori negozi di elettrodomest lei, Hl-Fi, Computer Shop. 



Farallpres!Cientedicalclononèunacosatacile: 
chi compro, chi vendo, come vinco il prossimo 
match di clomenica. Non è affatto rose e fiori, ma 
seiri&ultatiamvanolaricompensaègrande.E 
OfatunigliaspirantiTrappossoooprovarequesla 
milicaasperienzagraz1E1altaUSGoldaalsuo 
nuovo prodotto· programmato dalla teutonica 
Softwara 2000. Th8 Managmvi catapulta dentro 
alla tuia da allenatora a dentro ~doppiopetto da 
presidenteperchèport1ateaiverticidellaclassilica 
delcampionatolavostrasquadra. lniziandodalla 
TerzaOivisione.dovreteutilizzarecerveHoe 
abllitàpersurclassareglialfeni. .. ehm,vo!evodire 
gliawersarinellecoppanazionale,nellecoppe 
europee e naturalmente nel famigerato 
campionato 

I soldi sono tani per ri&mp1re le lasche. e quale miglior modo 
dilarlisenonaccotdandosiconunospoosor?La 
spoosorizzazlOll8 è Il modo migliore per far fluire I dindi e in 
generecisonofileinteredisocietàchesp&fanodiavereil 
Pf0priomarctuosuicartelloniailat1òelcampo. Ricordate 
per6cheladuratadeicontrattideveessererispenalaenon 
potetestracc:iareuncontrattoperpurocapricool 



Les1elledellaTerzaDivlsiOnepossonolacilmentediventare 
le capre delta sec:onda, ed è per questo mo\JvO che la 
compravendita dei gJOCatoti è uno degli aspetti fondamentali 

.. :-""...,..,t------i deOa gestlOlle di una squadra. lf mercato pullula d1 g10vani 
talentieveteranistagionaliestaavoideciderechifaalcaso 
vostro.UnnuovogJOCatoreperòcostaedovretestareattenb 
a far quadrare~ bilancio vendendo uno dei vostri: state 
anentiadazzeocaregliacquist1g1uslienonlatevi 
abbindolare! -.....----...... 



AMIGA-tu11,, 

Il vostro capo v'ha appena fatto la ramanzina. ~ 
profdimatev'hartfilatounquattro5P8CQtto. 
v'hannofmgatoil motorino, laragazzav'ha 
piantato. la mamma ha !ano H minestrone di 
vene e 7116/ma & Louise ha appena vinto 
l'OscarperWmigHorsoggenoorig1nale. 
l\JbandoloJetteralmenteaBoyz'ntheHoocl. I 
casi sono d1.1e o mettete su l'ultimo disco di 
Masini e inU:iate le opere d! ampliamento del 
vostro soggiorno prendendo 11 craniate le pareti 
dlcasaoiniziateaglocareProjeclX. 
l'uHimissimosparatuttoascrollingOriuontale 
pienodlnemicidifinellvellodamitragllare, 
meteoriti da maciullare, armi e•tra alla Nemesis 
darecuperareemt1sicated1nodaasooltarel 
ProjfJctX,lavalvoladisfogopertuttigllist1nti 
omicidilAproposHo:sequastaèque!lache 
vienedefinita"violenzad~itale".alklracosa 

dovremmo dire di un CO di Mino Re"ano? 

SIMOM CIOSIHUI 



B.C.S. HL 8464960 R.A 
fAì{ 89502'102 
VIA MONTEGANI,11 

20141 MILANO 

VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA 

AMKtA SOO \l~.l.O .i.. 690.000 
AMKiA SOCI ,1084 SPl (OL i..1.H-0. 
A.'\41.GA 2000 ~ovo .t.1.150. 
AMIGA 2000 , 1084SPJ COL .t.1.600. 
WlV C-'Y.'i E."'iCICLOPFDlA .f..1.090. 
A.\OGA PER <:O'IWIGl"RAZIO"fE TEI 
IllVEEmlt«>A!D)~+Dt\t. .E.140.000 YOITUAYOHCMl.USVGAI086Klr1 L.-0.000 

llM:OODf()A*J i.IY.H.WX> ~~=11~ ~=-= 
IIM mDl«> MIXl/m JilD t.245.000 "°'°" WW 111 NMGA.2000 L170.000 
SJi\MPAN1t mo aTl'.D«ll. OOMMOOOR! t:m.ooo Ml"tGIHLOCl Nl,,.. L.tl0.000 
SliUO'AN'lt CXX.ORE STAR LC!OO i.@>.000 E MOLTISSIMI ALTRI ARTICOLI A MAC1\l.ZINO 
)l)NJ1'(ll. (l)[.(I! llMS'I RJCMlr::Dfil IL CATALOGO ILLUSTRATO OMTIS 

s1n·-roRE- PERS:ONAI~ IBM Psi ù- (_; (>MPATllllLI 

lrllllllliilll'IAl!JJM 
<IAlWJA o.I IM A liii Altl 

llA5ftì I llmAll1 ~ IWlm!IJlll 
1.1101A!W1 ll'Wllll PII OOllDm 

PIBlM1 lii llJftlllJ 1 ru 
!COlll1P!11Slì.llllllllllll 

ORARIO 9,30-12,30 

.... 
• 11111111 ! am,1'.11111111111 

lllMll!llllllD 
1lllWlllll 

16,00-19,30 LUNEDI'CHIUSO 



recefltementecembiatoaspettoe 
comportamentoeoravadalngll'O$bavantee 
urtantemassacrandoc:ongliartiglidellesue 
lunghebtacclavetdltuttoil~ario?OcheM 

cenedeli;ignorVattelapesc:hiimprovvl&8mente 
si sia trasformato in un enorme insettone l'OSllO e 
sisiaappiccicatoallafacdadelpostino 
succhlancloglivlalbulbloculari(slurpl)?O 
aroc::orachetuttollquart1ereslalnfestatoda 
stranianimalibavoslcheinglobanotuttoquello 
chetrovanoc:onunaschlfoslsslmaresinadi 



VIDEOGIOCHI PER CONSOLLE 
COMMODORE - Nl1''TENDO - GAME BOY· SEGA MEGA DR IVE· SEGA MASTER SYSTEM 

SEGA MASTER SYSTEM Il · ATARI 2600 

MACINTOSH - IBM 
AMSTRAD CPC -A THENA 

HYUNDAI - SHARP - VEGAS llllfl I f CJTIZEN - SAMSUNG - TANDY 

IL GRILLO PARLANTE 
VIA S. CANZIO 13 - 15 - 17 r .. Te!. 010 / 415592 

16149 GENOVA SAMPIERDARENA 

AIJ~ DIRECT 
STANCO DI ASPETTARE GLI ULTIMI GIOCHI? 

GAME NETWOR K 
[EUROPEI INC. 
22StatlOl1$quar&, 
PettsWood 
LoodonBRS 1NA, 
England 
Phooe (44) 0689897000 
Fax (44) 0689890675 

I GIOCHI PIU NUOVI DAGLI 
U.S.A. PER LA TUA CONSOLE 

STUFO DI IMPORTAZIONI LIMITATE? 
TI E' DIFFICILE TROVARE I TITOLI VECCHI? 

PUOI SMETTERE DI CERCARE! 
SOLO GAME NETWORK PUO' OFFRIRE. .. 

CONSEGNE IMMEDIATE 

SPEDIZIONI IN TUTTA EUROPA 

SERVIZIO TELESALE 

PREZZI COMPETITIVI 

UN IMMENSO INVENTARIO 

INVII DIRETTI DAGLI U.S.A. Il GIORNO STESSO DELL 

PUBBLICAZIONE 

Gli ACCESSORI PIU' NUOVI 

5 ...,,., .,,.. OO<;ou~ AMERICANA < '""° °"' .... A "'"" INGlESI 00 VIDEOGIOCHI 
So.o .. A ' H""""" ..... ,,....,. sua1TO ....,, 00"4 622 674692 o.,...,.._ . .. 00<4 622 766002 .. A~-
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Cosa c'a di meglio per un detective squattrinato 
diunlnvitoaunacrocieracompletamente 
gratuitasulloyachtsuperapettacolaradlun 
miliardariO?Probabilmentesoloavereuneaso 
su cui lavorare 

lslmpaliciprograrrmatoridellaOelptune 
Software, alora, hanno pensato bene cli rendervi 
felici oltreodo entrambe le cose al preuo di una 
L'uoiooproblemaècheilcasoinquestionenon 
èuntradimentoconiugalecometanti,bensl 
rorrkkffolnpienaregoladelproprietariost8590 
dellabarca,llculcadaverevieneoltretuttofatto 
sparire proditoriamente appena un attimo dopo 
cheriusciteaintraveder1ol 

lnfrangentieomequestic'ésolounacosada 
fare:buttaraiatestabassanell'azionee·vlsto 
cheilcriminesiécompiutoinpienanavigazione 
·scovarelleolpevolefragliattripartecipantialla 
aociera primadiraggiungere~primoportol 



L'ormai datatissimo sietema per 
i"goochldlruolo"(levirgoletle 
stannoaindk:arechemaiepoi 
ITl8lpoCraoooessentindicali 
tome!Alli)delaSSltstato 
utiliualOperbenquattro aerie 
differenti.tre~a 
Dungeon.s & Dntgons e una a 
&JCllROQ91'3.Poolof 
Radiance, CurseolA.?ure 
Bonds, S«ret ol ttie Si!ver 
BladeBePoolsofDarllne$$ 
fclrTmlnolap1Ufottunetanota 
come AD&D Forgc(ten 
RMan.t: Cl!ampionso/Krynn. 

D68th Knights al K/)'nn e 
fimminenteOsrk~ollVynn 

sonoletrepertidella&efie 
dedicata al mondo della 
Dragonlanol mentre ~y fo 
th&Sa...ageFrontJerinsiemea 
Tn:tast118$olth&SavageFrontitN 
sonolpnmjdueepisodidellapiù 
recente. Per finire. Countdown fo 

PC-111 

La"frontiernelvagg1a·inquestioneèsituataplù 
o meno 11 n<lfd-ovest delle famose città di 
Hillsfar. Yulash, Zoothil Keep, Phlan & 
compagnia bella che, per i meno iSln;1tl, si 
irovanolnquelleterrenotaoomel"regnl 
perduti". Cometutticertosapranno, lnqueste 
cittàsl41artloolatalavioendadellaprimaserie 
AD&D della SSI durata QUattro episodi (per 
maggiori ragguagli, leggetevi il box)_ Adesso che 
M macellosembravafin~o. eççochesiricom1ncie 
da capo: stanno accadendo strane coee nei 
d1ntomldlWat9fdeep(laciMchestava·aopra• 
Eye ol lhe &holder), Daggerford & compagnia 
bella,enaturalmentealpostodlrisolveretuttll 
problemi con una bella bomba t1mnonucleare o 
unanuovadisoasadegliAvatarhannopigllato 
selbabbelellhannocostrettladarsidarare 
Questavoltalproblemisarannotuttiineentratisu 
unbranoodinanichevuoleribellanilauna 
specie di Signorotto, pelositàvariesottofonnadi 
yeti, animalalla inedita e ~ solito mucchio di 
gadgettistieamagice. Wt:JN, chebello 

iJ 
... ,...,~_ ... , 
Sonostatol'ammiratore 
piilsfegatatodlquesti 
giochldurantellperlodo 
di PoolofRIJdiance a 
Cursa of /Ila Azura 
BondsSonostatoun 
sost8flltoreabbastanza 
ac:car-..toquaodo-. 
ooSacrefo/ff'le~ 
BJade&•~ol 
Krynn.Holettartohlanla 

odoatoOMl</<J»fJ17t1o/Ktynn,mami1000dN9ftltooon 
f'ooGolDMl<nnsanahoBITVTWllto lareaiizzazlona 
Adeuoporibnlal llp<Woopassova<soladacadanz.11• 
sta1al'aparturadellllseriadi8ud<Rogars,a1amazui. 
llnala•questa SavagaFroottarOOYealrloominela{dl 
nuovo)tuttodacapo.Oltrealproblemadallll(:(H'l'lplata, 
atsoluUl,totalemancanzad!ldMnuoveadloriglnalU, 
UI programmazione• oettamenta inferiore el recante 
PoolsofDarl<I'la&!i(•bhastanza inammisslblle),anon 
ealltealcunincentivoperproseguiredopolPflmidueo 
treoombllttlmantl Naturalmefltetuttoquestovaleperl 
giioç9tori d'la. come me. 1000 passati allrav8f10 TUTTI 
glllnnumerevoliglOChldlquesto~·tequalcuno 
doYesselQ)flllrequestogenerep&rtendodaqul,forH 
poetebbaandlediverbrsi.For.wi 
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EcoslvlsletepJesl!asolitafregaturaarichela 
settimana scorsa. eh? Non avete letto C+VG, 
eappenalntascatalapaghettasettimanalevl 
sietellondatllnnegozioaoomprareilsolito 
tle-lndlqualchefilmcheinltalianonè 
nemmeno ancota uscito - o La tipica 
conv8f"Slonediuncoin-0pgigacabinatocon 
CPUa 128bit, oilseguitodiunseguitodiun 
seguito di un seguito - e quando siete tornati a 
casa e l'avete caricato avete scopeno che era 
unaletecchlapazzesca, eoltreaessere 
bruttoslfinlvapureallapfimapartlta. 

Maquestavoltalecoseandranno 
diver.amente:lnfattlnonsolostateleggendo 
C+VG,mastataancheperscoprirechec'èln 
glrounacompilatlondi50gi0chid&cisamente 
sconosclutl,machecostanocomeunosolo. 
Ouantomeno,solopercaricar1ituttielarciuna 
partitaclascunoavretedichepass.areun 
pomeriggio ... 



Aguzza l'ingegno ... 

••.e intraprendilacivilizzazii; 
nedellatenadiEolia,unlontanopaesedoveil 
m~oincontrala reallàeiventichesoffiano 
incessantementesor.oilmezzoconcuivengono 
trasportatelemefcigliesercitisispostanoper 
andare in guerra. 
Seiscenaritracuiscegliere 
Dovraicoo11ollare ~ raccolto,corrrnerciarecon 
altripaesi,stabilirele'tasse,costnJiremulirla 
ventoeprogettareincredibi~macchinevolanb, 

dlenderei1uoialleatiauccidereinemici. 
ControltaiventiediventaunoStormMaste<, 
Padrone delle Tempeste. 
Prendiparteastranecerimoniemagiche 
Osservalescenearcadedibattaglieaeree. 
Ce<cadimanteflere ~ tuopostoedisa!varela 

'"'· ' Aaggiuntoungrandelivellodiqualità...un 
gioco superbo.' AMIGA ACTIOH 90% 
' Un superbo prodotto di strategia: ~giocoé 
statoprogetta1omoltobooeerealizzatoelegan-
1emeote.' ST ACTION 92% 
" Leschennatesonodisegnatemeravigliosa
mente,laprnsentaziooeéecceUente ... nessun 
altrogiocodstrategia/simulazionepotràoffrire 
più livertimento.' c.u. AMIGA 89% 
"Grafica incredibile, animazioni ed ettetti sonori 
ecx:eHeoti,affascinanteeassc:Mu1amentecoinvot
gentenellasuagiocabilità;unprodottodavvero 
speciale." AMIGA POWER 86% 

DISPONIBILE PER AMIGA E PC COMPATIBILI 

Dis1ribu~o in Esclusiva da 

SOFTEL 
ViaA. Sainas51/b00178Roma 



.... ___ _ 
Esist&unacategorladidonzellemoltotarrosain 
Gnwi8r9tagnaepraticamentesoonosdutailltalia 
(1ortuoatameo1eemenoinques10noocipossiamo 
h.-rideredieero):le~<tatoczapagina. 
o..es&e ... ehm ... modelesonooosi chiamate 
perdléappalooorlratleconilnrinowsliario 
pos5ibie-olrechellÌgiomalisan:laistic:i-nela 
lemlpaginadi.nagnM'lde~diquobcisri 
britainiciplJomeno8IAOn!YOli.Esseodola 
peroontUalediper.JOnllcheleggonoilgiomalein 
U<~alla.queste~godono. 
com'èovvio,dunaoertapopollrià.Ecc:oqui'd 
fideadireaizzami.nostrippokeraventeoome 
protagoniSte,lnveoedianonimeragazze,queste 

"'"""'· Parlpocoac:cultlnitil)f9CiSQnochelostrip 
pokerèpralic:amerUldenticoalnonnalepl)ker, 
s00c:t.eravversa'lo-inques10caso.leawersari& 
-persiunk::ll:did:lisillrvaun~poiun 
allro.unallro..::oraeoosiWtfnoadarrivare11 
oomerre-rmartvilallo.Pattic:olarmer19"dele 
opzionidzoom,c:hepennelledlosservarenei 
particol!lrilevarie~,elescenedstrip 

per(J.iattr'Odeleoaoragamiconalcule 
pseudoriniUionicla1Ì"1!1J3felpata .. 

ll)l.d:ldfcaadC<ww"GlrlS...,Polwtll 
~dpeqonaggiiflmOll•&Wtlche 
MDitàW!nwieria,Wazielllq.1111 
~-S..C.....~d 
V9fldlnun"91'1runerodaipie-oom9 
accaddi In !lBlll*>Oll'I S#rllnCfteFox Polw, 
lilxlrdMa?T111leo9Jn1Q11ZZ11adlpollziorl9 
c:lllrnolloelebemnaMlrill~(~ 
che'8c:evebellmoahd .. n911~d 
a.tJdrflrJ2) ..... ~(dl9nan 
aJrlOlciamo.11'81aWl'4ftl~---c:N 
c't)eTINlolc:hllllln,,._ln_.11_ 
bllmD,.. ClllndlR:I nc:uo,... cxirf-*:N 
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HardDrlW!'èseni.'ellrot.n0deicoin-op"guidatori" 
piùpopo191iperrestremoraalismo,laspettaoo1ar1ta 
eperlagraficacuatissi'na.RaoeDriWr'neèl 
segtft>,piùgos50,piùpotante,edèstatopue 
rioostruilo.AJIX>S'OciJ.l'OPOl"'lun111JOYOctcuilo,è 
stak:>"atlr9zzalo"con~Y8CX:tio~ 
~gaficamenle)piùbenl1.leru:wepiste 
d'le esabno j l1Je aspetlÌ di quela veecha 
r~TradllMdel"IZialalP-ada"pl.n",mentre 
laSuperSIJ.n:Trad!:èperlpiùlegatacci,congii 
delamorlespezzali,giiaWe,rampeenomi, 
galerieeviaclcendo.Edeo:olaoonversioneper 

"""' 

··-.... -~ pMich&nonll1rlltllMI 

iJ
---~-
del'.-....imobodon9<:lel 
JTilco.ll6glllF'**'°9o 
(1~··111 
perdiN·di91-=d!lllHtltU 
l),w,",HardDrMn'll• 
Sllll~edopo• 
NTTl(lllltalO .. ..,.. 
cilll!n9~ri 

mata, 1tavo qunl per 
cnoderelivanassedlungiocodieO'>Odllalrooie, ma ho 
carnbllllo~ide<l.Tuttoqueloch&nonrli;µlr(la 

lglocoveroepn:iprio,infatti,èbucnKleceo:llel8~ 
Wklne,leopzionlpercomolarellvelodldellaglioela 
~deio::mllllldl,lapresenzadellnll)l!IRXQlorlgrlllll 
e,_..lre~addttluraoonpoulbìti11Uogn1.n1dl 

~IC8ITIOOmarual&o~eCOll...,,mal 
bruaosit.aperlruc::teodelpn:l!Ja'ml9larou1Wleperla 
geMIOrl&deiPQlgor1iriabideYeprtl'lleflQ~d9 

unVCSoa.l~nJ!loch&*IQOinlOlllll.a,.....,dle 
•hllli•ldcli'bnpeggknclHardllrMnla....dodlO'lO 
a*>_...(nquMilll!lil'Unlln:l)lhmelO'lOcarao..., 
•~.edlO'lObugdi~·11non .... L'lft:o 
mododl~(blmmello.è~)èoomn .... 
CtcaTrKk(~pialla)oso.tlilSuperS.....Tr..:kl«IZ.I 
delt8gll.ch&per'(lsll:*x::ailoslessoinakullpoolj.~ 
IUllll10rta,llistem9dlcootrolotropp0senslllecnelleprftie 
pertiltè~~pigllareben&unaqualai8el 
<:urva,dopounpo'siPf91ldelamaromar1mane~oo 

lrnpreu.lnaanma,una$pfl(i!Jdi"llasoomanca10".Sesiete 
landegatalipn:!Yalelop!Wnadi61Ji:nare,allrmlnllla9dule -



CB4 - UJllU/COU 

lnaedlblle: perl•primavoltanellastorladel 
vldeoglochiunteamlnglesedisuçcesso 
come la Core na affidato la conversione di 
uno del suol giochi di maggior successo 11 
una 90ftwate house italiana • e Il risultato è 
J)l#'eottimo1 

Come cmete Mgaeemente intorto dal titolo 
quillClpl'llhgiocoinqUMtioneoonèaftrlche 
Chudc Rodi, lt platfoml game paleolitico che 
1'111 oa.nuto notevoli consensi qualche mese 
fa In versione Amiga. Il protagonista t un 
cavemlcolopentofolalo,lmpegnato·tantopel" 
C9ll'lblere - In ul\l lunge a complessa ricetca 
della IUll procece fldanuta, rapita da un 
dlnouurone gl'OSIO come una casa 

ll l'IOltfodevolotisslmoeroepuòafffontare 
leperipuieneolitlchechecostellanol'llfaadl 
gloc:olnCJemodl: saltandole, splattandole con 
glleppoeltlpletronldineminatiquaelào ... a 
~. IChlefltndo l'adipe prominente di eui 
tdc1191c>lnf9CdlailTI05triciattollvagantil 

la caratteristica senza 
clubblopiUlnt81'8S$8nl8di 
Clwck Rad< • che in 
verslooeC84occupanon 
meoodidueOischi-tla 
storia stessa della sua 
progremmazlone. Nato 
mme medlocq giochino in 
lnghlllerra,haottenutoun 
lnspiegabllesueoessoin 
tutto Il mondo non appena 
pubblicato. Dopo essere 
statocoovertito 
prallcamentelntuttii 

Laver.M)ne1'migadl 
ChudcRock non ml ha 
mllilaldlllOl*bOOllr· 
mente .. iarrefatto. 

-~coleghi&!Ms'9.E"vero ... ,......._ 
IJ'8flci-lipolelonwetline 
mictomlnime CllP'Ò d 
ingaiarelnuntolboc
oonel~Chudl.gll 
Spa-.tatorfdelllvello 

llOttelT9ll90olbestiololdlauonnatlbll·et..-.oanolu
i.rntflt9esilarantj,maapanequestoAIOOOgeneraled~ 
~eradaci&amentabeinalollo.Pltlerldodellll 

-.looleC-64ltt1JM'"1vooecambillno.Cembllloopen:M 
19~tMp;(Jvics>o.rortgN!epoalibile, 

~perdi619~rWtllVlllpkichedisaatea. 
~tlu!IO.teornblenopert:Moonllcarwwicronad 
m-.~perC-64chec'tn.glullrnllenipj 

8l1Che un pladorm game senza inlarnlll a senza lode 
mlltUdl-~in--~.Secoo
~ ..... •C-&tcomeunWmpoP91"°proprj0cn. 
Clluc:*Rod<onissebbealprlmopoSIOdelll-M; 
peradeperSONl!e-enonwdapel'CMnondovnlbbe 
weertoinQU8111delMS811!8QU8ttrl&llplUl..:lell 

fAllO HS$1 



E;;µ:.uwii:mi wni~~ 
EspansioneAmiga5005l2kb 
EspansioneAmiga500512kb+clock 
EspansioneAmiga500 1,5Mb+clock 
EspansioneAmiga5002Mbsuperveloce!!! 
EspansioneAmiga5004MB 
EspansioneAmigaSOOPlus lmb 
EspansioneAmiga2000 

i'l;Jfci Di;;J>,'.\t/St:;;i 
Hard disk 52Mb Quantum 11/!Sms-slim 
Hard disk IOSMbQuantum 11/ISms-slim 
Hard disk 120Mb Quantum 7 ms 
Hard disk 2 10MbQuamum 11/15ms 
Hard disk 240Mb Quantum 7 ms 
Hard disk Ricohremovibile+canuccia50Mb 
Hard disk 330MbFujitsu 7M/S"Professiooal 
Harddisk20/40/60/85MB2.5"concontrollerat-busperamiga 

VENDITA COMPUTER PER CORRISPONDENZA 
COMPUTER TIME S.N.C. 

VIA PROVVIDENZA 43 
35030 SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

TEL.049/8976756 MS-DOS 
TEL.049/8976787 AMIGA/GVP 

SHOW ROOM PC/MSDOS E GVP 
TELEFONARE PER APPUNTAMENTO 

FAX 049/8976414 

CONDIZIONI DI VENDlTA:TUTII I PREZZI SONO COMPRENSIVI O'IVJI 
SPEDIZION I IN TUTIA ITALIA 112 POSTA O CORR IERE ESPRESSO 

PC 286 16/2 1 
PC386SX 25 
PC 386DX25 
PC386DX33 64 cache 
PC386DX 4064 cache 
PC486DX33 64 cache 

differenzaMinitowerçon led 
" Towercon led 

1Mbaggiumivo44256 
2Mbaggiun1ivisimm 
driveaggiuntivo5" l/4Teac 
VgaEt4000 1Mb1024x768/256 
Vga!Mbl024x76832000colori 
Hard disk 105MbFuji1SU 
Hard disk 120Mb Quantum 7ms 
Hard disk 240Mb Quantum 7rns 
Harddisk330MbFujitsu7ms 
MonitorVgamonocromaiico 

ASOOplus 2mb di memoria 
monitor 1084s 

1.000.000 
1.600.000 
1.800.000 
2.000.000 
2.350.000 
2.800.000 
+ 50.000 
+120.000 
+ 80.000 
+ 160.000 
+ 110.000 
+ 100.000 
+ 240.000 
+320.000 
+ 450.000 
+ 980.000 

+l.500.000 
+ 200.000 
+ 550.000 

drive esterno con interuttore passante 
2 contenitore dishi da 40/50 posti 

tappetino mouse e porta mouse da muro 
!:.1.260.000 

Siamo presenti con le nostre offerte alla 
pagina 

*59134# 
del VIDEOTEL 

Il servizioe'gratuito 

GVPPOINT 
RIVENDITORE AUTORIZZATO 



REVIEW 
PC ENGINE ...... , 

Aveteg1ocatoaGradiusepensa1echesias1atoil 
massimo, vero? Beh. ora c'è Parodius. lo 
sparatuttopiùfuoridimelonecheabbiamai 
calcatoglischermidicasavostra!E'ambientato 
inunostrano,stranissimomondoincuiavviene 
ognisonadifolliaallostatopuro.Guidandodegli 
assurdicaccia,viscontre1eteconalcunideipiù 
metafantas1osinemicidiognitempo 
Na1uralmentedovreteacchiappareanchei 
power-upperpotenziarelavostranavettama, 
cosapiùimpor1ante,dovre1espalancarelevos1re 
seriosemascelleaquelghignosissimospet1acolo 
che è Parodius! 

D
,,,;,.,,,,,,.,,,,, 
Gradiusè una delle più 

'•"·ndi s•gM .~paratui: ~stiche che 5' Siano mai 
vostesuunaconsoleca
sahngalDopoglistupen· 
d1GradiuseSalamand9r, 
anchequasta1erzapon
ta1a si conferma tembil· 
mentediYi!ltenteeanra
ente. A~'m1zio noorda si· 
curamenteilpmnodella 

sene,po;peròiniziaadafffuoreunamarmagliadiassurdità 
animalichevi!errà1mpegnatiquasipiùseriamentecheneò 
procedenti capUolL Grafk:amente, Patodius è i.ma vera 
festa:traclowne1olliesvolazzantislpuòtranquillameote 
direchequestog1ocoèilverolunapall<deglishoofem-up: 
tuttoèbendisegnatoeanimato,edèinsommaunavera 
g1oiapergliocehi.Lemusichtl-1U11eadaltamentidifamose 
sinfonie·siadattanoperfettamenteallospintoecontribu· 
isconoancoradipiùaimmergervinellapazzaatrnos1era 
diPatodius.Dacomprareancheseceravetegià(6'arno 
inperiododielezionieoorcavounosloganfone ... ). 

PAOLO CARDlllO 

044 

............ 
c:m?l!:llmmllml:aa~~ 

·"!:". -~i. ... .-:-------:~ .. 
-~ :~·~~~:~·~.::~~~~ 

BLASTARE 
DAL RIDERE 
llfollemondodiPi3!0diussi 
estendeperottolivelidi 
divertnnentoeilarità.Moni 
rieotdanoGradtts.mala 
d'Jfterenzastanelfattocheq..ii 
oortebombehannoipiediper 
camminare, i proiettili possono 
essereguantidapugile,ilaser 
dei letali messaggi in 
giapponeseecerteastronavi 
sonoinrealtàdeigattinivolant1I 

Cometuniglielementidi 
Parodius.ancheicattividi 
finehvellosonocosemai 
viste. Nel primo livello, per 
esempio,avreteachefare 
con un gattino volante 
meccanK:ochemiagolatune 
levoltechevienecolpitoe 
con un'aquila con un 
cappelloastelle&strisce· 
termina1elaerimarrà 



E LA IENA RIDENS? 

Alcunicat11vinlascerannodetpotenziament1,chepos.sono 
essere conS8f'Vllll m modo eia ottenere ulteriOri 
potenziamenti. Raccoglie1e d pnmo power-up e andrete più 
veloce. Ove pod vi fom1ranno invece di clve miss1l1, e tre 
signilieherannodoppiofuoco.Conquattropodamvanol 
laser,econcinqueunaulterioreboccadafuocovolante. Se 
prende\eseipodgiochereted"azzardoconun'arma 
misteriosachepotràessereutileomeno.el'ultimaarma 
aggiunt1va-gllscudifrontali·valebensettepodl 



REVIEW 
MEGADRIVE -1111& 

Allasalagiochilocalesonocavoiamari:rultmssimo 
coin'«!arrivatoslarisucchiandolulticolo!oct.esi 
awicinano con 1''11erwooe di giocatci per trpigionarf 
pollliunaprigione~.Maperforlunanela 
plebagia~esistonoanchedaglieroi:Kid 
Chmneleon.dileneorvdipoc:eegustiZia(egran 
mazzolatore) ha OeciSo congrcrdssmo sprezzo del 
perk:clodsfidarelamacr:tn.. KiddcMàoosl penetrar& 
neloon-cpeafln:lrrt<nilpeWoreclegliiroJbl 
VldeogKx:t1ISllconri.ncosc:opod~iragazzi 
prigicneri. 

LatramaèoopiatablecamentadaTron.mentJel 
giOcoèic:lenbcoaMaio,conunpico:;lt)sprilerolondoso 
conincredibilicapacitàdisaltoperpro!agOnista.Kid 
Chamleonsic:liwnacoslperisuoispecialipoteri 
magid:ln!attioolpencloditestaalcunibloc:chiKidpuò 
trasfoonwsidanormaiisslmoragazzoinuninc:reclibile 
guerriero.Equestoglilomeràmolloutile,pen;tlél 
mondodeiYicleogioctièpieriozeppodischilictiaieri 
monali.Ognitraslonnaooneoonsen1eaKiddi 
rnewnomni in lXI esserv ciflefente - i..ri sanuai, lXI 
cavaient,uomoceronte ... Staavoidecldetequale 
lormasia~ioognihelol 

L•m~g""°"'""" 
èpareeclliostranografi
camente:nonsembtaun 
titolo da console, ma 
pounos1ounodaAmlga 
o PC. Losteuononal 
putid11edeolg10COveroe 
prop11o:lorupen1ava· 
techeul\8cau.eonuna 
raputazooneeuna!ama 
come quelle della Sega 
fosseingradodlpro· 

durrequak:osadlm90liodlunclonespudora1odlMarlo 
Beh. K/dCh•maltJOnè talmente scopiazzato chegll 
au1orldovrebberosommarsiperlavergogna 
L'unico modo per copjart un gioco con sue<:&&so è 
quellodlmiglklfarerorig•nale:KidCh811118/6onnoncial 
aw1cma nemmeno. Ctrto, l'icleadel potere camaleontico 
ècari1111.mal'abboamog1àv1sta1npiilgoochl 
L ·arH da esplofare • maS$iecia., ma gM lncenlM PI< 
sta•e01"ee01"e1neoHa11aJVl(!&osonodawtro1T11oomi 
noo e·•aunosle<a. nt tensoone Inoltre i nemici IOl'IO 

banalitS<ml • IPHSO troppo lacib da fai IUOf1. Ul musi<:& 
poi non• n;en1e dj elle e non c'entra assolulamentt 
menteeon lagrar~ rumettosa. 59 morile pe< I plattorm 
e avete gl• Mli I titoli mtgl!Ofi, allora Kid Chamaleon 
potrebbe plaeervL Al1nmenti compratevi Sonico 

"""""" FRANK O' CONNOI 

DE BONUS SCATOLESQUE 

POTERI CAMALEONTICI 
Maperchédiavolosichla'na.KtJChamaJeon?E'$i911llice:i 
nosiroeroepossiedepoleribplCamel"llecamaleontiei,e~ 
lraslomwsiinviwipersooaggjdillarenll.lsanuai.per~. 
haunaspadaalfiatJSSama.ilcavaliere~scalaleimxi,eeonla 
mascheradamocerorneKid~demolifaCJ.alsiasiOSlai:Xllo.I 
migbeciVtti~èreql.llipagglamespaziale,eonun --· 

Dappertutto.Sarà una 

==~ GRAFICA 
""'"""'"""'""'-"' SONORO 
=-=~ GIOCABILITÀ 
~-~,:::::::,:, LONGEVITÀ 
:.a~~~~- ,_,_G_L_O_B_AL __ E~ 



E' ARRIVATA L'ORA 
DI CAMBIARE IL TUO 
VECCHIO COMPUTER 

SE HAI INTENZIONE DI AQUISTARE UN AMIGA, UN 
CDTV O UN PC IBM COMPATIBILE VIENI DA NOI 

POTRAI PERMUTARE IL TUO COMPUTER 

Queste sono le valutazioni tlell'usata: 
Commodore 64 New L. 80.000 

Floppy Disk Drive 1541 Il L. 90.000 
Monitor Colori L. 100.000 

Stampante l. 100.000 
Am;go 500 l. 400.000 
Amigo 2000 l. 800.000 

SHOWROOM SOF 

o 
F 
T 
e 
E 
N 
T 
E 

Hl-FI - COMPUTERS 
VIDEO - CAR STEREO 
20063 CERNUSCO SIN (Ml) 

P.zza P. Glullanl 34 
Tel. 0219238427 

VI OFFRE 

.!!_ Tutte le novità software 
PER 

CBM 641128 • AMIGA 
GAME BOY 

SEGA MEGA DRIVE 

...................................................................................................... , 

RHO 
. Via Corridoni, 35 I 
i VENDITA E ASSISTENZA i 
!COMPUTER! 
! ....................................................................................................................... I 

v~~~~E~~~~~~~~~fi~5; . I 
I AMIGA, PC, MS.DOS, C 64 

<l 
BITLINE 



Respirarefuoco,tostarecavalieri,ammassareoro. 
Ulf.èunlavorocluro,maqoalcunolodovr<lipurlar 
Eppoic'èlarepulazione:unacanMss1ma 
reputazione. Stiamo parlando dei draghi, se non lo 
sapeva1e. Beh, dopotutto, per quanto riguarda la 
reputaz1one,lagentenonhatuttii1or1i.lbestionl 
in!attlcombinanocasinoanonlinire.Hlattoèches 
divertonounsacco-esesidivertono,chlha 
intenzionedilermarli?C'èunmaintuttoquesto, 
è il !ano che non appena hanno lini!o un compito 
devonosubitoini.ziareunaltro.eperquanto 
divertentepossaessereèunpo'stressante. Il 
seguito del famoso coin-op Dragon Spint della 
Namco, Dragon Sal>Br, vi mette nei panni di uno di 
queidraghl,etunoquellocheclove1elareèguda 
etntaretonnellatedicatt1vi.Moltoorigmale,eh? 



po11t1YO 
Buonemu11che.ef!eUisononimpre111onen11e•••· 
l1zzez1onenelcomp!essobuone -ma •semprela 
st11sas1ori•.Sestatesbavandoper•verequalco
n<lelgenere. il consiglio è sempre quello: Super 
StarSold1ero Gunhed. 

FRANK O' CONNOR 

-



SUPER NINTENDO -sna 

Cheslc:tiani FI ROCO ExhaustHeatpoco importa 
OuelchelmportaèchedlihagiOcatoatitolioome 
F1Spirite FfCiraissadioosasJtratta.OJesti 
ultmperòutizzavanounavisualedal'altocon 
SO'Olilgin.illidl'ezionaleperntrarreunagaradFl; 
ExhauslH8alldnaunaYisualeinsogget11vache 
ricordainYecemolloqueladF-Zero..Spiegareoome 
sigiocaè~:sioorrec:ontmdeglia'11191'Safisu 
uoadelesedicipistepossiliOOpoessersi 
qualificati. Giavversarihamoslidguidadvelsie 
soprattutDprestazioridverse,rao;Jionpera.lilagara 
avràlsuobelospQ:IOJ1'1l191rtM:l.Al'niziolaYOStra 
macchrlafriunpo'dilatJ:aatenereilpasso,ma 
provaieaYincereun po' di premi indel'Woepotrele 
potenziare motore, gomme e telaio. DJrante le QafEI 
potreterisultaredanneggiatiedoverfareoosluna 
sosticina ai box, ma attenti a non fermar.i troppe 
volle ai suddetti, perché il leflllO (come gli awersanl 
sene vola Via. Loscopoclelgioooèowiamente 
corq.iista'eillltOlod~delMon:toe 

=:~~~~~~in a » 
""'"''"""""' .......... P~lr,ST~AAAAr:":ITi.~ ............ .. 

UnadelegrardcarattensbCh&di&hauslH6alèr811ll'<1 
l)éWTlm<ldipstepresenti.~lolalecenesorosedici,ognuna 

basatasuivericim.ntìdelc.ampionatodiF1.Qbeloèchelisi 
~~~ affrontainordinedidifflooltà, eperqualchestrwiaragione i GP 

_....,._~~ d' lnghilte!Taèil~ladleditutti!(q'lipistavaaffrontatacon 

~'" " ~~e:'=:~~OJrveechieanesaràla 
C'8fanotunelepremes· 
se~ExhauslHHI 
si al1iancasse al m111 
consolisbCidelaFlaW. 
aicade:sedicibelep151e 
mordinediditlicollà,N 30 
del Superlamy (con un 
·precedente• come F· 
Zero)etantiaceessorioon 
euò1arediunamacchlna 
unveroml551le Madopo • 

' 

-
averloprovatoallklt'ala 

deluslone,ptovocatainnanz1tuttodalsoli6rallen1amenti, 
chestavoltasonog1ust1icatimenodelsolito:inloni:loa 

~===~i:~,ooi:i:~ l;:;~~:;;:;~~:::;::;r 
autoawersarilnon1000gestbcomem1sare1aspettat0: YOllll UllA SO$P(NSIOlff 
r•trettodiprogressivoingrardmentononèillll8$$dTIO.e IRIWGEIRt,UNllOTOll 
quando a,uvano si mettono di sbltlco in modo un po ASPIRATO E DEL 
strano.Ele111aflcaa1bofdidellastrilda?lnesastentesolo OOC:COUTO! 
desolantjdistesediverde.lltunononrendeEHmolto LamacdwlaoonCU1inwa!eè 

;i::::i::s1onatureforseviaspetterestau1111 unaverafetecchladirui-"'f!~:::l:!!:::::!llBÌillll-llliliii• boiX:ialufa: ~ rano Il che ExhaUSl Heat rimane un glOCO assolutamente migliorare le 
praeevola,•vlverrà91curamentevog~adiprOVa•tleprste prestazioni. PerqueslOdovrele 
asa1otlarelllmaoct11nadiaocessori,soloctlecontutto fwviun1X1'disoldiecomprare 
qveOoctleNONcihanno1anorimaneinpra1icaunaspede vari accessori: da fantasma· 
di incompiuta. Davvero peccato! gorici motori a incredibill gomme 

PAOLO CAIOIUO e pazzesche sosperlSIOri. 
Polreteanchenempredi nrtro 
unseibaloiOausiatio.cosa 

:=.~: •--=-'='==-==~-=-==-
coslaunalortuna,peraJi 
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LE STELLETIE 
SONO TANTE 

saltatoriesonoinarrivabili, 
a vi potete aggrappare 
comede1ragniaquals1asi 
supefficte. lcanividisomo 
u~lizzano armi come col!el· 
li, bombe e m1tragl1atrici. 
Insomma, è ancora tempo 
cliusarelevecch1eart1mar
ziallpersalvarel'universol 

~ 
NINJA A 
GETTONE 
Il com-op ongmale non aveva 
nulla a che lare con questo 
QIOCO.Avevamohopiùinco
munecon DoubJe Dragonche 
con Shinobi. Comunque sia. 
non ha mai sconvolto i 
salag1ochist1.Laversioneper 
PCEngineponel'accen1o~ù 

sull'aspet!opiattaformieoche 
suqualloviolentoedès1a1a 
convertita pari-pari da quella 
perNES. 

uno dei m1gl1on g•ochi 
d"avoneospiraballahguraclej"guemvn.ornbra"cheabbla 

......... m111provato · senzadubboo~rrugboreStJPC Engme La 
banalltàdellose&nanoY1Bnep1uchenscana1adalla 

........,._ gl<IC8bolltà del p1ogramma. che aumenta on manier• direi 

.....,_ tamenteproporzionaleallaveloatàconCU1s.atlrontano1 

.-..i liveli.llbellomlattistatunonellosctuuareveloclss.moper 
runo 1o sehefmo appendendosi alle pareb e macellando 
allegramente • canomci aVVi!rsan · un awocao tanico 
snatura completamente l"aiione 

........,. Grahcaesonorosononellanorma,masel"idead1essere 

............ ~~11=8viispraclovres1eproprioprovareanchequesta 
FAllOROSSI 

PC ENGINE. eunso• so" 

Largo! Largo! C'è Nmja Ga1denl Oues10 gioco è 
apparsoinvarievestinelcorsodeglianni:ilcoin· 
op si chiamava Shadow WarnOtS e la conversione 
per oompvter era fedele al g1ocoda bar, mentre la 
versione per NES era totalmente differente 
Quella che recensiamo è una conversione de!la 
WlfSIOOe NES, con grafica mig!K>rata e sonoro puJ 
bello. Il gioco ha una trama comvolgente: dovete 
vend1earelal'Tl0fleclivostropaclreeoercarecl1 
fare1nnamorareclivoiunabellat1zi.aPer 
ragg•ungere lo scopo dovrete attraversare un 
Giappone pieno cli pericOli. Vagherete per tutte re 
poss1b1hcinà,mainqualsia~postovitrov1ate 
clovrete!aresolounacosa:spaccaretuttol 

•fW13cliq.18StOgioco-chamia-

UJlll~~1] ~~~~hai! 
cominelare, è un mago del lree
climbiog. Può 111faffi usare i suoi 
artigliperarrampicarsisullepa
reti.Purtroppoperòpuòscalarle 
solosaltellanclodaunpuntoaun 
aitro.C>Nero,perraggU"lgerela 
sommltàcliunaparetegliene 
servet.naopposiasurufimbal. 
zareaintn.iamemelinc:hènon 
raggiunge la ama. 



menatore, e que110 
beat'emupèunveicolo 
per1enopermoS11a1ein 
1unoilmondolasuaab1· 
lità Gra11cameme è un 
piccolo capolavoro, 

W l'ORIGINALITA' 
L'aiionesalta-splalta1Jia;haèmoltosmileaCJ,IElladelvecx:hio 

I ~~oo;ne~=~:~;:::: 
fare è saM!feunaragauada l.W'I vec:cho magooneselChri Re Kon 

90 {queslOftatti è I nomedela bela) è comprensibilmenallerata per 
lutloquelochaèsua:esso,estaaspellalldochevoivi<iateuna 
mossaperandarea~. Lungolas!radalarelelac:onoscenza 
d!Mvariscagoozz1delmago,ird.1Sipesciassassioiepazziamiati 
d'ascia. Racx:ogiete le mosse e apriteli in di.lei 

specie perii NES - gll l----------..r'm: 
spn1e eartoneanimatosi 

sono g1oss1 e Si muovono mollo tluldameme, le ani· 
ma.z100isonomoltobelleeilorldalinonsonodameno 
llsonoroconstStedìellettinsonantiaeeompagnatlda 
unafavolosamuS1Chehal'a1Jg1un1adlbonusnascosti 
e quadfi 5e0ret1 ol1re la poss1blità di fare qualcou 
d'a~roolueaaaltarequ1elimenandogenHt·anchese 
C'èdaduec1tenonèchecis1annoipoicosl1amo 
Un'alt1aeoudanotareècheèprat1camenteident1CO 
alla ve1sione per PC Eng•ne. ed è un &19norcomphmemo 
Jac~1eChannonvmcenessunpremioperl'or1ginahtà, 
masev;piacesa11ella1eperuna te"ap1enadiavversar1 
imb&cilliesplattarlialsuoloneimodip<Uinconsueti,è 
senz'a ltrollg1ococlle!a per voi 

052 
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~ 
IQ100JaluttJ0010oome"calao"ved'àbenprest0La 
sualine.Nelprossrnolulu'oleautoneàcalcisliche 
mordiali·Zeffireli,Mugtini,Ak:loGrasso ... • 
deciderannochequalcosaclev'esserefanoperatt 
piùgenteallostadioefermarel'ondatadiviolenzache 
staoolpendotunelesquadradelpianeta.La 
sok.iziooe?Soo::erBrawl,uoosportawincentee 
perioolosogiocatooonunpaloneaenergianucleare 
unamassicaadosedivdenza.VIOlenzache. 
rimanendosulcampo.~glispellak>r'i 
eCO!lY81'brebbeMCtieglihooliganpiùconwrb.Come 
demenziaitànonsiamo!lilivelidel11.JOYO 
regolamenlo UEFA. ma poc:o ci manca. 



Eccocheancheilcalcio 
assume la sua d1man
s1onelulunzzoideeper 
la venti, come Simon, 
averpreterotochetaces
sero un m111co gioco 
"usuale". Purtroppo i 
g1apponeslsonoglap
po11esi e no11 potremo 
mai sperareche 1ealiz-
11nou11glocosolisticato 
alla Emlyn Hughn: cosa 

cifare1ioco11quelledou1nedi1ast1ad1spos111D11Bsu1 
)oypadl Vabbt, comunque Soocsr Brawl nsulta dea· 
samenteg1ocal:lile,pernond1readrenabmco 
Inutile due che il Nl!'D Geo ci subissa nuovamente d1 
atteni sol!Ofiemusocacile nonslsonomai1ent1t1su 
Mssun·attra console, e insomma anche se le mosse 
non sono 11 mass1modellavanelà e anche se vorremmo 
hnalmentequalcosad1nuovosulNeoGeoiodlreiche 
potetelniziareavendereilvostrocaned1p•eg1a1iss1ma 
razzapereomprareSoccerBrawl 

rAOLO (HDIUO 

GRAnCA 82 
SONORO 89 
GIOCABILITÀ 94 
LONGEVITÀ 92 

GLOBALE 91 



SUPER NINTENDO -souuz 

Tempi duri per Cecil, comandante dell'esercito 
della città-stato di Baroo. La sua ultima, penosa 
missiOneéconsistitanell'impossessarsidiun 
ennesimoaistallomag1coperordinedelsuore 
AditrereozaOellealtrevolte.però.queslo 
cristallo era essenziale per la soprawivenza di 
una pacifica civlltà, che è stata cosl condannata 

"""'" Durante il viaggio di ritorno sia Cedi che ~ SIJO 
equipaggio sono stati consumali dai sensi d1 
colpa, e non appena il militare ha potuto parlare 
conilsovranohacercatodichiede<espiega%k:mi 
Imprevedibilmente, Il monarca per tutta risposta 
ha degradato il povero Cecil, che è stato subito 
espulso dalla corte insieme al fedele amico Kain, 
che si era permesso di intercedefe in suo favore 

Ormai I due hanno solo una poss1bilita di 
recuperarel'onoreperduto:consegnareper 
contodelreunpaccomisteriosoalremoto 
villaggio di Mist Valley La cosa però comporta 
non pochi problemi, Visto che per raggiungerlo 
bisognaattraversarelaleggendariaValle 
Nebbiosa, sorvegliata dal miSterioso e tefliblle 
Mosb'o Evocato ... e i problemi non sono 
nemmeno iniziati! 

fAllOROSSI 



tutti fuori "Cameraten afanti 
dalle buken ~ain, non 
marshl •• :;~;e le . 
dofete ti le mani 

tolen con Pallet · 11enl" . imbeci dannati 







Per vincere dovrai ricorrere 
a tutte le tue risorse in fatto di 
ABILITA' e RIFLESSI. 
Le stesse doti che hanno fallo 
di FRANCO GIRARDELLI uno dei 
più grandi atleti dell'HOCKEY 
Europeo. 

~~~~~1 
AUREA DISTRIBUZIONE - Via Rose di Sotto, 103 - 25126 BRESCIA Tel. 030 /2400560- Fax 035/ 236301 
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""""..,.._ ... 
lrizialmefÙtrisavalalllil 

- . slonedelsupe<-

-"""""'"' IN. ma proprio afullrno 
rn:me<llOS(ln,)$Oltll9'llti 
cass-i~.elll>

bium.l~luioa:in 

nnco lllro CO ps PC 
Engne .. l'OSU'O~ 
soViSle .. ~ID 
~conWèSIBID._.., 

lgioconon .. dllrngllori.ma~laftli..., 
piace.ae~a.Ct>-la'lnonip:ooo.lcatastroloxl 
a:me~~.Nonostanlelsok:lpll)blen-. 

dlla'""9JB-cheCOOUlQUllnoncreanessuncllbdl 
giocal.:Aà·QO.lf.l9k>prograrrmarrnaoe ..... ~p1a11rorm 
gememollovarioenonpmodelemenliOO"IOristidchelD 
reodoropi.itloslo~.lfandelcarbleanimalolil 
esallefannononpOCO.mll!JJ:lifri'amoconlDllOOlllrar"ll 
prWnaopoloonlllrigklissinsistruttl.redigioco(Ahbl).che 
polrei:lbel\ll'ICklllomonolOOOsUl&Uighedislanze.Oueslo 
èrlrioo-110MO·difello)dllgiocoValulale'o'Cll. ......... 

No, WConandlquestogicx:ononha rienteache 
fatecooglispadoriaimoscolauidel~ 

eroedelaletterattrafantasy.Anii.~lisil;:odel 

procagcnstaassorrigliaaQUE!lodii.nirrozzaoela,e 
ifllJTIClnveoediatretl<riliprendeacalcisugi ....,. 

Come pn:ibabimdeavrete!Jànbà'.lqJllSlo 
prt9"8r'M111itrattodalafamosasenedlartlri 
animali giapponese trasmessa Runerevol volle da 
peroo::hleTVlocalComeperlamaggiorptW1edel 
gioct1isuCD-AOMlatramaèlineam:inqJllSlocaso 
sltranadigudareConanintnaseriedi 
insagtJmenb.esplorazioniesalvacaggiche 
oondurrar'floallafineeHac:aduradelcuporeginle 
dittalorialedl lndastria,laciviltàmilitaresca10!1a 
dopounaGueml T~Globakl 
partiQ:llarmentbenriuscita 

LarunerosesequenzaGaplatfamgamesono 
nen::aaatecoocorposesezionididialogonon 
partiCXllarmenlubliailinidelgiocomadinoleYole 
ellellOSOlll"IKXl.chellannolXlincodifeoosonoin -



REVIEW 
IES--

Turtleso Battleloads? Battletoadso Turtles? 
Ouasto è il l)foblema. C+VG vi propone in 
esclusivauniversale(adessoesageriamo ... )le 
recensionldelduepiùimportanligiochima1usc1tl 
sutl'ottob1tdicasaN1ntendo.Ouindisenonsapete 
qua!esuperanl1bto1mptlfSOflarea.sopranuno. 
qualecar11.1CC1aCOmprareperitvostroNESprovat 
aleogerequestepag•ne 

a • . .... ~~;: e 

0 Kmu:.MI t. 090 

Pnma verme Turtlessul Nes, poi lu la volta del 
coin-op omonimo e ora è arrivato .. _ Turtles2! 
Calma, calma. lrena1e i bollenb spinti: Turtles 2non 
èattrochelaconversioneperNESdelco1n-op 
Tvrtles 1. che non c'entrava niente con d pnmo 
T urtles su N1ntendo che non ha nulla a che vedere 
con Turtl6s2.usatodirecentenellesaleg1ochlctl 
MIO il mondo. Capto qualcosa? Beh. a11Tl811tO 
tentatedinl!UVlconquestopicchiaduroascrolling 
O!'izzon1a1e1argat0Konami-unnome,una 
garanzia-perunooduag1ocatori,cheassom1gl1a 
un sacco a Dout:JJe Dragon ma è molto pi\l veloce e 
gioc:aMe. Ah, a proposito: i protagonisti si 
chiamanoMIChelangeto,Leonardo,Oonatelloe 
Raphaelesinutronoesclusivamentedip1zza.Ma 
torsequestolosapevategià. 

Dg~~ 
buonaconY8fsoonedet-
1·onimo coln-Qf:! targato 
Konam1Eptoprlolacasa 
nipponicaèrluscllaafle· 
careinunacanueeiadet 
NEStunelecaratteristl· 
chflchflavevanoreto 

094ebrelamacchnadaaala. llgioc:oèmoltoMl'l'iplooe,!'nl 
estremamentellVWl09!'lhlspaccarelafaeeo.a1unrnuc
choodlpo:eld'altrorlde•$9mpreunagooia .. Ancheta 
graliellctetcon.gp•&tataoonvertJtaperlBIWn9n11• 
dilholecredlf9chailNESpossaprodi.lrregraliU1sonoro 
di(IUlllOlivelo,eppureècosi!Pensateehleiton0M11 
lelTIUSdleeMllgliellemsonorichacon~ 
~ coon-qil E In (IUlnlO alta giocabllrtà •.. Giocate da IOli • 
divenente,!'nl•l-•unamic:ochaTurrln2mo61fa 

::::::"~1:n=~~~~"'!~ e-ta~~~~~~" 
FIAH O'COMMOI 



D
""-"'"'~··' oon~l1e10-pe1<1per 

anni•hnalmen1e•quil 
C'èsolo1.mp;çoolopto 
blemacsonol'unoaol)er· 
sonaalmondochenon 
sbavavaper!lco<n·op 

Certo, la· prime par1Jtt 
erano doveflentl, ma la 
monotonia aubenuava 
prntissomoelavoghadj 

g1ocai1epasu.vammenchenonsid1ca Perlortunala 
001Wer•oonepe1NESèeccellentee.devoamme1terto 
cihoglOCl!l!omottodipoùdell'ong•r13ltda1a1a1 
GM spnte 110<10 1mmens1 e dettaghatissim1. soprattutto 
perquantollgllardalequanrotartarvghineeilaonoroè 
1ncrtchbolmentaore<:ehiabile Peccatoehe<topounbel 
po'dipart1te~gooeodNent1ripet1tivo.altnmentievrem· 

mo avuto ha le mani un socuro e.va H11I 
Untotolooonsoghat1111moailandelcoin·opKonam1edel 
quartettoverdognolo.Negllallnca•lprovateadere 
un'occhlataaBattleloads-,e<:ens1tolnquet1onumero 
-primadlspenderelvostririsparmi 

TIMIOOH 



NES ..... .....,. 

Oualisonoquellecreatureverdi.an!ibiee 
as~u1amentelnsopportabilicheconoscono 
perlettamentelearmimarzialiehannoimparato 
amenad1tole1ectmichesegretedeiNin1itsu? 

~~:~a=~~ ~no!tt:u;~~g~~~::1~sl 1-.!.r===;;o;!::!IE~ 
TartarugheNinia_,anchesenoncosìbelli 
esteticamente. Comunque. dell'ultima 
invenzl009 della Tradewest è già staia realizzata 
una sene di canoni animati negli USA e presto 
invaderanno anche il resto del mondo. 

I protagon1st1sonotreesseri, nat1conloseopo 
dicontrastarelostrapoteredelle Turtles, il cui 
nemicoprioopaleèunareg1naalquantocrudele 
chiamata Oark Oueen. Questa d1sgraz1ata ha 
rapltoP1mpleelasuaragazzaAngehcae 
adessostaavoi,neipannidiZi1zoAash. 
arrivare alla Fortezza dell'Oscurità, recuperare li 
vostrocompagnoetarelatestaaOarkOueen.11 
gioco è molto simile a quello del'9 Turt/es, ma ha 
anche unsaccod1elemeot1tipicideiplatfonn 
game1npiù. lnoltrecisonoilivell1speciaU.oome 
quellodellemotocidette.incuiilgtOCOcamboa 
totalmentee. Toada!mentel 

Eccotinalmentequalcu
no1ngradodjcontr115we 
lo strapotett delle 
Turtles<t8atl'8/0ltdsnon 
sonopropno~mas51mo 

deD'ongn1ahùi.me1000 
dovarttlflbeanche~gKJ

ooa lorodedocatonon • 
noenternale.LaAare.la 
socoetàchelohareahz 
za10.1npassa10•1ta1a 
au1nced1autennc1capo

lavo1lperNESeB1utletoadsèsolol'ult1mod1unalunga 
serie. Il g1oeoè tcopiazzato b911amante ades!ra e 
smlstra, clO nonostante 1unz•ona alla perfezione, 
sopra!uttoconduaglocatoricontemporaneamente 

Grahcamente 8attl6toadsèmassicc10: un saccod1 
colon,scrolhngultra!luKloealcunaammaz10n•dawero 
dovanentl.Lo1tet$0d1scorsovalaparlamuS1Ca,conun 
g1ro~battenadaweropazzHCOche1n1ziaquando11 

matte la pausa. MenzJOna spaaale per la presentazoo· 
ne:eo sono tonnellate e tonnellate di schermate che 
fannoda1n1roduzoonaa.vanr.a1•.a1uttesono1uper 
bamented1segna1e.Lastoriaèdovartan1a.1perSOl'laggl 
oomiciailg1oco•davve<oeccezoonala.Sevolateuna 
bliona11temar1va1Turtl6s.sappa1echequestolobat 
1em;neemollavotle.Hmigkorpocch1aduroma1•aahuato 
su NES 
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MEGADRIVE-•DN 

Steampsikl Ecco che ~ nuovo genere òele 
leltetatu'afantascieotificsiilsnianelmondodai 
~astmnavichevannoavapore, 

debort!Mtidiek:heeirq'anaggidapiena8'11 
iQlslriall. Un'alucinaziooecheprec:ipitachi ieweo 
~inun'epocavitk:rinlalHnativaina.ii 
l"IB'livollril'Uluilnoneldlillo,dotaiedii.-.avelocità 
~gaiiepen!lalatecn::t:lgia<ill1Kl0!\ll 
serròa i:llia? Lo è, ma è arme tmmendamen'8 
~lnCJJ8S')giocodoweUldecide!9QU!lie 
macininomeocanicoguidaretraun~a 
reazioneeunbipllwlo-jel.Anc:heilBRcisfoderano 
ttAtaleloltlllotlafldu:slriale,cheaspettallCilodi 
e:s&ereridOtlainn..-eirq'anaggidaisoilieroidi 
tuno,cioèvoi. lnpil:lvidi'emosolochelevostre 
armlsub!rannovaripolenliameoliecheb 
soorrimentoèorizzontale.Alora,voicheconosoetel 
vaporesoloper!IY&1ovi:slosprizza-8dala 
calfettiera,sieteprontiooacarneficinaabased 

"""'""""' 



MEGADRIVE NINTENDO GAME GEAR FAMICON GAME BOY 

D KidChameleoo O StarWars D AlyenSyndrome o GfeatBa"le o Kid<.Ofl 
O Streeto!Rage O Ralnbowlsland D BusterBall O FlnalF\gltGuy O Simpson's 
O CrudeBuster O SuperMario3 O Sonic o SuperValis O Adventurelsland 
O GoldenAxell O Mania::Mansion O J.MontanaFootball o Ranma112 o DoubleDribble 
D J. Madden Foot. 92 O Turtlesll O DonaldDuck O Ha1Trld<.Hero o Prince or Persia 
O TocmoWo~dCup O Aygar O Pacman o Xardion O TinyToon 
O DoubleDra~nll O Kid<.ol! O ShinOOy O ContraSpiril o lkariWarrior2 
O WarSong O SoccerKonami O NinjaGaiden O GPXCyberFormvla O SnowBrothers 
.D Y'slll o Cip&Ciop D W.C.Leaderboard O Rocketeer O AddamsFamify 
O JoeMontanall O TheSìmpson·s O F1Erl\aus1e o BOJacl<.son 
O DesertStrike O NewZelandStory O Forma~onSoccer o RogerA~t 
O ThJnclerWres~lrYJ MASTER SVSTEM o Mega Man2 
O WinterChallenge 

LINX o """' SUPER NES 
O DonaldDuck PC ENGINE 

NEO GEO 
O Warbirds O Asterix O WWFWreslling 
O CrlstalMinell .o SuperKld<. Ofl D SimCity o PsychicStorm 

D FatalFury O HardDrivin O Ghouls'nGhos1 o '"""" o PCKid2 
O TlYashAally O Robotron204 D Speedball D SmashTV O For~ttenWorlds 
D GhostPOo1 0 VikingChild O OutAun o Ul1raman2 o HumanSJX>rtFestival 
O 2020Baseball D TurboSub D Pacmania o HomeAlone D SuperRaiden 
D FootballFrenzy O CheckeredFlag O GoldenAxe o Populous o FlCircus 

WllfJ ©lfJ'1gjllfJ 11!© fFl@lffil){f] 'if®O. :J:J:J:J<!f!l1! 

SUPEFl.GA.NIES 
Via Vitruvio, 37 - 20124 Milano Tel. 02/29520180-29520184 

CONSOLE!! • ATARI LINX L. 219.000 I SEGA GAME GEAR L. 269.000 I 
GAME BOY L. 149.000 MASTER SYSTEM Il L. 189.000 

SEGA MEGA DRIVE L. 279.000 

I NINTENDO NESS L 150.000 I 
I SUPER NINTENDO L. 450.000 I 

SUPER FAMICOM L 419.000 I 
NEC PC ENGINE L 370.000 I 

Vastissimo assortimento di accessori e cartucce per tutte le console con arrivi 
settimanali tramite importazione diretta da Stati Uniti e Giappone 



Al VOSTRI POSTI! PRONTI! ~VIA-;-;l~Vl';;Al-,,Vl'°AI~-(__ - -~ 
Acchiappateilvolante,pompateilgasegutda1e 
come degliirresponsabili.perchéquestoèl'unico 
modo di sopravvivare nell'il'ICfedibHe mondo 
dell'olf-roadl E le regole? Non ce n'è nemmeoo 
una1Gutdatesolopiùvelocementechepo1etee 
arriva1aaltraguardopnmaditu!tl,aquals1asi 
preuol E lo larete con la gutda pul11a ed educata 
di un James Hunt o spazzando tutto quello che vi 

trovatedavantlalparafangoanteriorecomeun 
veroOistru1!0<eS1radale?Lasceltadeveessere 

rapkla,perchécisonounpo'diblghet1onlinpalio ~-il•• 
esenonsie1aprontip&fvincereilmass1mocha ,. 
polreteraamolareviseMràpercomprarele 
noceiotine da sgranocchiare sugli spat11. dove 
lirnretedabravitoeapacil 

D 
·~·""'"•""''" giococomeques10 los· 
59ditticile.U.eonvertire 
pe<unaconsolecomeil 
Supeflammy. em!alti• 
statoeonven•toallape< 
leziooe 
OltRcutdRaar•unodl 
que1g1ochiche1lplglia 
nodall'iniz1oe.segioca11 
con un amico, non ti 
fannostae<:aredalv1deo 

neanche111serate.lltu1toèdovutoeh1aramen1eal
l'esageratod1vert1men1odisaltarecomedegl1imbeeilll 
inmeuoallafanghigloaaallalondamentalestrategla 
nall'acqu1110 di MIO. gomme e Mto QUanto deos.a 
mente un gioco 1ntuppante ehe nessun 
Vldeoaulomobohsta appassionato di giochi come ~r 
Spnnt può permettersi di perdere 
Ur111sollleosir111•lamacctunagrig1aha!almen1etante 
rutro ch9 Datterta •spesso un'impresa che procura 
parecchlal1ustraz10nepnmadiessereportataate<mo 
ne:perquestopurtroppodevodoverosamentasonrarre 
qualehepunticinoalg1udizioglobaled10lt-ROMJ.Tanto 
lodovetecomprarelostesso• 



REVIEW 

iJ
~· ... ··'""-""' com·•ques10Supt1t0ff· 
Road ... Cannalagraliefil 
Sembra proprio quella 
dellasalagiochil 
Anche il sono1o•m1ca 
male,anchesealungo 
andare ml aa che può 
essere nolosetto, ma 
provlamoagiocara ... Uh, 
belloll'azione•abba· 
stanzafrenebeldlH· 

Mrtt11laran1e.enoioeacheindues1aancor1meglio 
el'll.V1C1niunpoqua,lu. l'roviamo1t11eun00ppiol 
Ehi! Ma Se u ,.,.e•JOO ~• lo accanOCC>O tutto. quel 
catoraol Eeco, ()8(..(..a1,....,as1olAhah ... Vinoria! Utf 
Ceno che è propoiog.o...aooit, e anche gll awtrurl 
conuollalidal........mvut111;.o,'10belhduren1 
Proviamo una1cra p.:uuia e.no però elle alla fine I 
circu11lsono1u11iugu<1H,,;.1.ewal!el 
Ecc::olelcont,i1-01 .. n~ia1110tnc1 ... maèaemprelastessa 
autozuppalPeo: .. 1o:unaµ.irrn1nadl tantolnt1n1opotrà 
ancheessereo1V .. rctme,maconqualchecostanole 
canucce, io preierisco d1 gran lunga Contra o Fina/ 
Fantasy li. 

fH IO I OSSJ 
SparseperlapistalroYereteamenitàvarieinagguato.Ce!tatedi 

ICii"'-'i.:::?• ..J 8Yllar81epozze,lemontagnette,leQ.lr'l9lle(eancheidossiOele 
baledifieno(?)presentioopo'dappef1utto.CercateinY909di 
~delleiooneraa:ogltilioomelerwtro(lino aoo 
massmo di4inlXl3YOlta)edeibgietlorli (40.000max), 
mentret;Aallrist.wannoaguatdare! 

COLORI DI GUERRA 

Aveteunm1serocatorciochesbulfadisperatamentenel 
tentat1V<:1diraggiungeregliawersari?Nientepaura,perché 
cisonounsac:c:odibemdioonsumo 

AD'iniz10delg1000avetecentosacch1dasoalacquareper 
un buoo equ1pag.giamento. Vincete una gara ene avrete ahri 
150, arnva!e seconcli e saranno 100. oso per~ 1erto posto. 

Al"nZJOdeigioooavelelapossblrtàdi scegieretrala macdwle 
rossaequelab'J.Lagigiaelagialasonosempnioontrolatedal 
~.dlegOOefàanchelaterzamacd'inaiiirantelsrigoli. 
Lacarrertagialapotrebbeconcorrereperilpren110diPeggior 
Prodonodell'lndustriaTuna'9.2-~unbambtnodimeuo 
mesenosarebbeabatter1a.Lagrigiaèinveailapiùcaltivaditune, 
cootamervtroincannadabaslarepertrentacampionabl8atteteta WC+"...,..,. 
esaretelie!'idiessE!l'enati.Battetelarl>etvfamenleesareteire 
dell'oll-roadl 



E' IN EDICOLA AMIGA MAGAZINE 
il mensile dedicato agli appassionati utilizzatori di computer Commodore Amiga. 

In ogni numero: attualità, novità Hardware e Software, programmazione, 

videogiochi e l'inserto "TransAction' per il programmatore 

più esigente. In più il ricco floppy disk con numerosi programmi. 

AMIGA MAGAZINE E' UNA PUBBLICAZIONE 

liié"KiON 

"GVP èdistribuitoinltaliada:RSS.r.l.·Tet05HGS299 



lottG11DRifl' PC • l:!fQINE 

~J~ 
t©mi1m U,k'ID 

Via XXV Aprile,80- Be!IOZZO -21023 
Vere~·I18ly 

Via Trieirte,6-CassaroMegrego-21012 
vare~-Italy 

Tel : 0332 - 970189 Fax : 0332 - 970462 Tel I Fax: 0331 - 204074 

GAME GEaJI GAl."1..:&<JY' PC-EnG•MIC GT 
~@llil~@ @llili!I b@li'~lll@llil lbl\J[p!lli"ll 

liUPCR 1111>;/WN) N)CfTllldll/VC 
SoulBlader 
F1 ExaustHeat 
Super Kontra 
Rocketeer 
Xardion 
Finalfight Guy 
S.T.G 
SuperFamiStadium 
Super Valis 
Smash T.V 
GPX Cyber Formula 
Hattrick He10 
Battle Grand Prix 
Ranma 112 
MagicalTaruto 
SuperGachaponWorld 
GreatBattle ll 
Super Birdie Rush 
TopAacer 
Rushing Beat 

PC -CN<J-INC 
Human Sport Fes~val sco 
Shubibiman lii sco 
Parodius 8 Mb 
Kinsenka sco 
Browning sco 
Devii HunterYoko CO 
Pachio-Kun Juban Shodu CO 
PsychicStorm sco 
HawkF·123 sco 
AisingSun sco 
Gokuraku Chukataisen 
Conan sco 
Kawa n0Nushitsu1i CO 
ToiletKids 
The Klck Bo~ing sco 
Shadowofthe Beasi sco 
Taikoki CO 
The Davis Cup sco 
FarEastofEdenll sco 
Ba bel sco 
ForgottenWorld sco 
Valis sco 

Lire: 145.000 Cosmicfantasy StOfles MCD Lite: 110.000 
Lire: 140.000 Toragia Lire: 130.000 
lire: 139.000 BatHeMania Lire: 100.000 
lire: 149.000 SteelEmplre Ure:115.000 
Lire: 145.000 Takethe A Train Lire: 100.000 
Lire:139.000 ShiningForce lire:125.000 
Lire: 145.000 Feiarle MCD Lire: 110.000 
Lire: 129.000 Shadowofthe Beast Lire: 115.000 
Lire: 139.000 TurboOutrun lire: 95.0 00 
Lire: 129.000 P~ Fighte1 lire: 115.000 
Lire: 145.000 Nostalgia MCD Lire: 122.000 
lire: 129.000 TecmoWor!dCup92 lire: 91.000 
lire: 139.000 ColdBuster lire: 115.000 
Lire: 149.000 ThunderPro-Wrestling Lire: 109.000 
lire: 130.000 lunar MCD lire: 115.000 

t:::; ~ ~~:~~~ - ,-l -T-U w~o ·~~~;~_~n~~~~~~~~~-H_A_l_C_O_L~O'~~~~~~~~~~~'~~o-
t:;~; ~~~:~~~ SCURI ? Mìcrom ani a ha risolto il tuo problema I 
lire: 145.ooo __ F_in_a1_m_en_1e_ i _su_o_i ~_5_6 _co_~•-"i_s_ull_.__s_ch_er_m_~•-

G-4N)COOY 
Lire:100.000 Adventure lsland Il lire: 57.000 
Lire:110.000 Hudson Hawk Lire: 52.000 
Lire:lS0.000 WWF Super Stars lire: 57.000 
lire:110.ooo lkarino Yousai 2 Lire: 57.000 
Lire:110.000 laverSaverll lire: 52.000 
Lire:105.000 Spy vs Spy Lire: 57.000 
Lire:l20.000 Metroid Il Lire: 52.000 
lire:110.000 ProSoccer Lire: 57.000 
llre:105.000 Super StreetBasketbaH Lire: 60.000 
Lire:120.000 Robocopll li1e: 57.000 
Lire:105.000 CT4N)CG-C4R 
Lire:115.000 MonsterW01ldll Lire: 57.000 
Lire:105.000 Alien Syndrome lire: 67.000 
Lire:105.000 Phantasy Stai Adventure Lire: 57.000 
Lire:105.000 Buster Bali Lire: 57.000 
Ure:110.000 NC/9 - CTC/9 
Lire:130.000 FootballFrenzy Lire:399.000 
Lire:105.000 SoccerFrenzy Lire:399.000 
Li1e:120.000 Vendita per Corrispondenza su rete Nazionale Llre:110.ooo 
Lire:123.000 ed Estera Servizio assistenza Tecnica 
Lire:ll0.000 Prodotti Originali Giapponesi e Americani 



REVI 

gioco.ancheperchéhannotuttol'aspenodiessere 
digilahzzazioniritoccatediunverowrestleredicon· 

ECCOLI! 
TuniifandellaWWFsi 
staranno probabilmente 
chiedendochisiano1 
wrestlerpresentinel 
g1oco.Lalistaèla 
seguente: HulkHogan. 
The Undertaker, The 
NaturalDisas1ers, Leg1on 
o1 Doom. Million Dollar 
Man.Jake1heSnake,Sid 
JusticeeRandySavage 
Lacosaunpo'stranaè 
chehannotuttilestesse 

seguenzahannounrealismoincredibHe. 11;;;;;;;;1 Naturatmenteancheilsonoroèpertenamentealraltezza, 
ma forse la più interessante carattens1icad1questa 
cartuccia sono le numerose opzioni di gioco: manca 
sololaBattleRoyaleltl 
Pur non essendo un grandissimo appassionato del 
genere, WWF mi ha appassionato come nessun altro 
gioco ispirato ai megacok>ssi spezzaossa americani, 
sopranunogiocatocontrounavversarioumano 
Il miglior gioco di wrestling in assoluto, che tutti i 
supernintendistidovrebberoprovare 



onimo Lavoro llsonoroèsughstlll'SSllivetll,maquello 
cheta di WWFLasomulazoonespon1Yap1ùbelladegll 
ultJITM meSI •La glOCBblll~ o sono un u.cco di mone 
11ak1nti.Lapossbhtàdig•ocareda!IOliolnt1g1eam, 
LascekalraunsaccodiprotagorustidelLaWWF. Ma 
COSIYOleted1piU? 
C•e<locheperunbelpo'd11empoancoranonvedremo 
ungooeodiw1es11mg miglioresulSuperNESoSuper 
Famk:om o come diavolo vole1a chiamarlo I Compratelo 
subi1lss1mol 

SIMON CIOSIGNIJU 





E'l.S'll)8Caltlcheques10giooononsiastaial'.itenaclele 
~-Nonosta"ll800.sevlpiaoe1 Footbe1Americalo 
!owrsior'eW:ilenla~Yidenta,èmeglo),poU-..dwftn'i 
oonq.J8Sla pic:oolapessword. NelmodoEasy, r-ie LS BB 
LDC1 BfAV pergioaweconiOalas Destroyersoontrol Los 

""""'""""""· 
DARJUSI 
Dopolamareadltrucd'lettivatil)l.bbli::ati1..ripo'ctmesifa,Yi 
potnlilntaressaef.n'lnuovaseQUeflZ.8dltastip.-seleziooare 
dr8tlamentequelsiilsi~.Dtxanealasc:hemleladelll:li 
pwnete C. A, e B. C,A, B, A, B, C,A e e 

Ko.ot•toco.,i.cere1•111lllo.I 
•lwol1i-oricorH1ilopro• .. 
•lo111otlolfl .. lo•s.111Mot1lco 
1111 0011 ì, Mf'f• • tlortl l'oll .. 

s~~~!· !:;: -::;,:;·::~~=;:;, 
110tel1111fppolt11Hlloco-KotoK,,,. 

r-f~:::.:,:·.1~:.:::...·:t.:.r.r~ 
111IHIDHlfDllH . .. c•lrlosc•• 

~'='9,:.~::::r;~~:=·,!: 
:'!::.:.::!:: ::-:: ;:: ~~-~: 
o,,-sa 1194' 11111 ,M4e. s.,.10 tllr111I 
ildlllsitr1thlH?Awolotre11t1 
ncoMI ,... r11,.Horo. l ,.,,, 
.... 1to, seout1tr•cc•ll11IHl)o 
10lnlot1llco111plot1)110111••-p· 

r.: (ltell1J, spMltollol MfllHll 
tllrlnoi 

t+YG PUY.USTll • (/0 JAClSON . 
YIA i'OLi 9 • 20124 • MllJ.IO. 
IMobroPolkNil 



SAINTSWORD 
F1n'ora,hotrovatounsoloest1matorediques10 
mediocre sim•l·platfonn. e indovinate dli t? Esatto 
Fabio. l'uomo dai gusti più strani del mondo. E solo per 
lui, 9000 le password per i van livelli 
LIVELLO 3-1 : IOFUSM 
LIVELLO 4-2: 02VNW5 
LIVELLO 5-1: Q2XWG2 
LIVELLO S.1: RWEFAO 
LIVELLO 7-1 : YJXKWJ 

Ec:co,questoèung10COdifficile.CihogiocatodelleOl9enon 
sonomairiJsdloa~Veoom.FOl'IUl'latamenl,c'éun 
melOdosveltoedefficaceperraggiuf'lQ9!9direttamemeil 
grassooapjllca111vOòelmondo:~. Selezionatec:ome 
diffioollàNit;;htmamecomincialeagiocareEntrate;andatea 
cleslra.menatelprrnobZIOeoltrepassateilcana.Saltate 
sulapmiacassaeSlnSaaleadestra-passereteattrawrso 
lacassaeV1ntrovere1elac:aaa!a::oaoonMr Paladi..adol 

Perlaserie"itrucchipiùidiot1dell'int9fOUn1verso 
incluso Garbagnate", ecco il migliore della serie: dopo 
averuccisoilbossdelterzolivello. usaierarmaspeciale 
primachequestocolpiscailterrenoericeverete5000 
punhboousl 

Volete Il mio parere? Compratevi un Super Famieom e 
giocateaMario4.Seinveceavetel'intes1inopigro,usate 
quest1suggerimenll 
LIVELL01 
e· possibi le saltare sui tronchi dopo che hanno smesso di 
g1rare.Fateloearnveretefinoal!'alberotag!iato,clove 
trovereleunsonagho.llprimoalberolasciacaderedel 
bonus,mailsecondolasciaanchecaderepesiefngonferi 
che fanno poco bene. Dopo la prima papeJa, uccidete i 
due vermi e scalate l'albero dove troverete arrm e eoergia 
Sparatealralbefosullamontagnaperavereultenoti 
bonus. Sal!le 1n cima alla nuvola nera alla destra 
dell'aJberOg'!janteperavereunpo'disorprese 
LIVELL02 
Saltate il secondo pacco-bonus - è una trappola Sopra il 
camrnoguardatoavistadainanic'èunascatolaconll 
prontoSOCCO!'SO.Sparatesullacrocepersbloccareil 
passag.glo.Ne l lamimerasoprac'èunavitae~traa 
s1mstraeunastanzasegretaadestra.Nellastanzapiena 
dilavadopoilpassaggiodeivagonic'èuna stanza 
segre1a.nascostaametàattezzasulmurodidestra 



UVELL03 
Letomw::heYOlanlier,juccelliogntantolasoanocadereclei 
~-La~chebloccailpassaggioCOOIMlnllWe 
sianzesegrece.Sallardosul-'lpo'drol/Oleclopoilpc-nc 
ll'OY8rBlei.narJJY01ertapar!ICOla'eche111poneràingro.Per 
raggiuroena però dovrel9 avere l-'l st4>8f-pamc*"lo. che 
lrOY9releriunastanzasegretanasrostanelar"IJYOlasegnaia 
daunacrooellormicaiOèp!E!llOdborus,maèl-'!pcslO 
mo1topencok:lso.Cominaatecoolagalenaribassoa0Bstra 
perprendererll"M.llnerabiit 

LIVELL04 
Saltate sul l6lto clella prima casa· tl'OV8fete ck.le sonag~ sule 
nwole. PiUavantic"è unastanzasegreta,segriatada una 
crooe.DavantiallaprimastradatrOV8!91el-'lpo'dinuvolecoo 
dei borus ·attenzione: r,j ultrni We sono trappole. Troverete 
l-'l"altrastanzasegretaalahdelasecondastrada,ei.na 
clol)Oicani.CetcatelaruYOlacooilsegnaleperlWJl'la'd. 

Esenonèabbastanza.eccoicodciperiv<Wiil."llll 
LIVELL02: YOUP! 
LIVELL03 GLOUP 
LIVELLO 4. MUMMY 

CRIME DOES NOT PAY 
Dopo8abyJo,eccounnuovofantasticog1ocoda 
terminare - in tutti i sensi - grazie a C+VG: l"immagnifico 
CrimB Do6s Not Pay. Piccola riflessiooe: visto che il 
cr1mme non paga, la Titus non deve aver guadagnato 
nientecooques1ogtOCO. Vabbè. bandoalleoance date 
la pausa e sctivete HALTBAKK IS KING Tuno QUI 

LIVELLO 20: NGAF 
LIVELLO 70: OOOMAC 
LIVELLO 103: WOAGAG 
LIVELLO 135: AGPIAT 
LIVELLO 180: EGTIAG 
LIVELL0258: LOLL 
LIVELLO 341: ITGHAG 
LIVELL0381: LLLOAL 
LIVELLO 440: PIWOAB 
LIVELLO 483: HOACAK 
LIVELLO 502: HHOAT 

LIVELLO 560: PEITAK 
LIVELLO 639 THEMAB 
LIVELLO 660: AJACAT 
LIVELLO 740: ADIS 
LIVELLO 782: UGHOD 
LIVELLO 822: llATAK 
LIVELLO 860: DOAGAD 
LIVELLO 902: OOETAD 
LIVELLO 940: MEETAC 
LIVELLO 995: HOEM 
LIVELLO 999: WOITAB 



Aspenatecheescanoquattro-cinquetartéllughe dal tubo. 
Saltate su una qualsiasi e quando ci at!ltl'Ta!e premete e e 
A per fare un mega sattone. Atterrale il più lentamente 
possibileeoercatedioentrareun'allratartaruga,ri-saltate 
di nuovoinariaeripetetel'operazioneunbelpo'ctivolte 
finchénoncomineia!eaottenereviteextra-nepotete 
avereflnoa991 





CrescenelgiardinodiCVGllnfattifuoridallanostrabella 
finestra ... possiamoosservareunsimpaticopalazzo.e 
seipianipiUgiUunbelparcheggio. Manientepaura!Ci 
crescelostesso.Eperdimostrarvelo.eccounapiccola 
"compllation"deitrucchiperAmigapiùrichiesti 
attraversol'hot-line.Perquantoriguardaleconsole. 
stiemogiàprovvedendo:traunannoodue(oanchedi 
più}riusciremoaproporviqualcosasuCastlavaniall, ma 
primadiallora ... Gi.3.checisonopiccoloappello:CHI 
HA RISOLTO QUELLO STRAMALEDETIISSIMO 
S/MON'S QUEST SI FACCIA VIVO! Grazie 

AFTER THE WAR 
Perdiventareinvulnerabile, premeteinsiemaquestitre 
tasti: 
Livello1-ALT,1, B 
Livello2-ALT,1, M 
Lapasswordperillivello2è101069 

ATOMIC ROBO KID 
Scrivete TUESDAY 14TH nello schermo dei titoli e 
premetefuocoperunabellasorpresa. 

BACK TO THE FUTURE 11 

CHAOS STRIKES BACK 
Eccogliincantesimictiefunzjonanoconlamappa(la 
trovate all'inizio) 
GOR IR KU - Segnala i mostri 
GOR JR ROS - Segnala muri illusori e pozzi 
seminascosti 
GOR IR OAIN - Segnala tutto quello che è inerente alla 
magla(teletrasportatori, adesempio) 
zo IR NETA - Blocca la mappa in quella posizione 

COSMIC PIRATE 
Datelapausamentresietenellospazio.Aquesto 
puntopremeteilpunto(ah-ah)equandoappareuna 
linea tratteggiata scrivete GZAIMASEN (se manca una 
lettera,inseriteuna O trala G ela Z -nondovrebbe 
essercenebisogno, manonsisamai)esentireteun 
campanellino. Orasieteinvincibili!Enonètutto:ri-date 
lapausaepigiateilpunto,eaquestopuntopotrete 
abbordareunaqualsiasidelleaslfonavide!gioco 
scrivendo GIMMESHIPX dove X sta per l'atronave 
desiderata(A-Z). Attenzione;funzionasolosenon 
sieteancoraentratinelsettoredell'astronave. 

DOUBLE DRAGON 



NINJA WARRIORS 
Peravereviteinfinite,nelloschermodeititolipremete 
CAPS LOCK e scrivete CHEDDAR. 
Seinvecevoleteunpo'dieffettiparti~ari,provate 
questefraslconlostessometodo: 
KYLIE -Sorpresa 
THE TERMINA TOR - Le parti del ninja esplodono 
quando crepate. 
MONTY PYTHON - I nemici vanno al contrario 
SKIPPY - I nemici saltellano 
A SMALL STEP FOR MAN - Buffissimo! 
STEVE AUSTIN - 'S' durante il gioco accende e spegne 
l'effetto"moviola" 
MAY THE FORCE BE WITH YOU - energia Infinita 
WARP FACTOR ONE, MR SULU - con i tasu da 1 a 6 
saltate i livelli. 
Poteteusarnepiùdiunoallavolta 

R-TYPE 

RAINBOW ISLANDS 
Provateiseguenticodicinellaschermatadeititoli: 
Codice Effetto 
BLRBJSBJ Scarpine permanenti 
RJSBJSBR Doppio arcobaleno pemianente 
SSSLLRRS Arcobaleno rapido permanente 
BJBJBJRS Consiglio A 
LJLSLBLS Consiglio B 
LBSJRLJL Conlinuedopolaquintaisola 
RRLLBBJS I bonus nascosti si trasformano 

RRRRSBSJ 
SRBJSLSB 

Peraveretuttaunaseriedifacilitazioni,scrivetenella 
schermata dei titoli JAMMMM {con un sacchissimo di 
M).loschermodovrebberibaltarsi:aquestopunto 
iiziatea gWxareeavretevìteinfinite. 
Duranteilgioco.potetepremere F10 persaltareilivelli. 

CARRIER COMMAND 
Date la pausa e scrivete THE BEST 15 YET TO BE. 
Lapartitaricominceràdacapoecompariràilmessaggio 
"Cheat Mode Active". A questo punto, premete il + sul 
tastierinonumericoeavretecosl"immunizzato"i Manta 
eiWalrusdalfuoconemico(iMantapotrannoancora 
schiattareselifatesbattereperterra).Seneavete 
voglia,arrendeteviepigiateitasti + e-perosservare 
lutti gli oggetti del gioco 

Altrecosernoltoutili:unavoltacheaveteattivato 
l'autopilotasuunveicoloqualsiasi.datelapausa: 
scopriretechep<emendo3sultaslierinonumerico 
arrivate immediatamente a destinazione. 2 rimpiazza gli 
scudi , 1 riforniscedibenzina. 9 mostraillivellodi 
difficoltà,7accelerailgiocoe 6 faapparirelatavolozza 
deicoloriusatinelgioco! 

Giocatel'\Ormalmenteecercatedifareunpunteggiotale 
dapermettervidientrarenellalabelladeipunteggi.AI 
postodiscrivereilvostronome,inserite l seguito 
dall'opzione END. Iniziate a giocare normalmente e una 
voltacheavretepersol'armaturasaretecompletamente 
invincibilieconunascortaillimitatadivitel 

GHOULS 'N' GHOSTS 
Appena avete iniziato a giocare, inserite KAREN 
BROADHURST per essere completamente invulnerabili 
OPPURE 
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ISLAND . PART2 

Questa non l'ho capita 
questo gioco si chiama 
Adventufflls/and2epoi 
altrononèchela 
conversione di WoncferBoy! 
Mah, misteri orientali.. 

Perchinonlosapessell 
sopraci~togiocoSega{a 
propos~o. possibile che la 
casagiapponesenoosisia 
accorta di questo 
scandaloso plagio?) non è 
altrocheundooediMario: 
perciòAdv8nturo/s/andèla 
oopiadiungiococlonato(sl, 
piùomeno ... -Fabio)I 
Com~imentil Nei panni di 
un bambinetto 
dall'espressione troppo 
antipatica dovete portare a 
termine un tot di livelli senza 

programmaziooee 
giocabilitàsonook,masi 
trattapursemprediun 
plagiobelloeboooo.Sl,lo 
so.valelasolitaregoladel 
machissenelrega,peròun 
po'discrupolicelifacciamo 
lo stesso. Concludendo. se 
ciavetefattocasononviho 
ancoradettosecomprarloo 
no:enonhonemmeoo 
intenzione di farlo 
GLOBALE 83" 

RUBBLE A 
SAVER Il 'ft' 
KlllG · GAMEIOY 

Assurdo! Loso, 
quest'aggettivo 
dovrebbe essere rimosso In 
un.arubricachesioccupa 
quasi esclusivamente di 
giochi ideati da giapponesi 
(che,èrisapl.llo,sonoil 
popolopiùfolledelcreato), 
maRubbleSaverllè 
davveroassurdo11nquesto 



• 
• platfoon-sparatuttosleteal 
comandodiun'astrooave 
dotatadiunaventosache 
può utilizzare per attaccarsi 
datuttelepartieevitare 
proiettili, missili e altre 
amenità.llbelloèchein 
questo modo può anche 
dondolarsi e lasciarsi andare 
diversimelripiùavanti.Non 
vi sembra pazzesco? 
Provate a immaginarvi la 
scena di un'astronave 
agganciata come una cozza 
chesidondolacomeun 
bimbo su un'altalena e 
capireteperchèhopartatodi 
assurdità. 

Nooostanteciò,Rubb/8 
Saver2écaririo: la grafica e 
il$000fOSOOObuonieil 
gioco è divertente. Vale la 
pena di dargli un'occhiata 
GlOll.U: 11% 

IKARI 
WARRIORS 2 
JALICO · GUIHOY 

Sangue,violenui, 
distruzione.esplosioni. No, 
nonèunasimulaziooedi 
tifoseriedastadiochesi 
scambiano vicendevolmente 
auguri e complimenti, ma il 
segultodiunodeigiochipiù 
amati dell'intero universo, 
/kariWatriots.Pensateche 
èstatounodeicoin.apacoi 
hogiocatodipiùnellamia 
vita,perchèerasito(che 
aulioo .. . -Fabio)nelbardi 
fiancoallascuola,equando 
bigiavamo erano d'obbligo 
unadecina dipartileprima 

diarldarealparco.Oopo 
questa introduzione che ben 
figurerebbe In una celebre 
rubricadiCu01eeMaiOire 
Gol, occupiamoci del gioco. 

NeipannidiMasato 
Kanzaki e Mizuki Makimura. 
isolitieroinipponicidagli 
occhi giganteschi e dalle 
capacità atletiche ancor più 
notevoli.dovete penetrare in 
una fortezza popolata di 

_J s 
<Y.>'!:X.>'!Y. 

nemici meccanici e 
blastaretuttoquelloche 
vedete usando le tre 
diffefenliarmiavostra 
disposizione: un mitra che 
sparainunasoladirezione 
velocemente, un fucile 
multidirezionaleoun 
bazooka, utilissimo per i 
colpialungadistanzae 
per distruggere porte 
corazzate e ostacoli simili 
Scopo del gioco? 
Distruggere tutti gli abitanti 
dellivelloperpassarea 
quello successivo. Ma non 
éfinita:alcuneportesi 
aprono solo entrando da 
una certa direzione e, 
considerando che non 
esiste praticamente 
scrolling,vistoche/kari2è 
lnteramenteaflickscreen, 
capiretel'utiMèdella 
mappa(selezionabileconll 
tasto Start) che vi pemiette 
di raccapezzarvi In ogni 
istante della partita.Sotto 
la mappa potete anche 
trovare l'indicatore 
d'energia(aumentabile 
grazieapowerupebonus 
sparsiunpo'ovunque),le 
chiavi raccolte e l'arma che 

Davvero massiccio 
questogioco:lagraficaeil 
sonorosonodiscreti,mala 
giocabilitàèimmensaela 
longevità-grazie 
soprattutto al sistema di 

password che permette di 
nonripartireognivoltada 
zero-nonédameno. 
Insomma. abbiamo fra le 
maniunarcadeda lavola· 
quellochemichiedoè 
perché diavolo si chiami 
/kariWatriors2.Nonc"entra 
assolutamente niente conii 
SI.IO predecessore· 
l"ambientazioneèluturistica 
erobotica.loscrollingèsia 

orizzontale che verticale e 
noncisonolimitazioniper 
quanto riguarda armi e 
munizioni.AllaJalecosi 
saranno bevuti il cervello: 
menomalecheigiochibelli 
sannosemprefarli(viva 

~~~AL~··· '2" 
HUDSON HAWK 
EPIC/ SONY RECORDS · 
GAMEBOY 

D'accordo,ilfilmnonera 
granché(l'unicapersonaal 
mondoaculèpiaciutoin 
maniera spasmodica è 
Marco), tantoèverocheha 
vinto l'Oscar come peggior 
pellicolade!1991,maanoi 
Bruce "OieHard" Willissta 
abbastanza simpatico, 
quindiquestotie-inmerita 
almenodiesserepresoin 
considerazione anche 
perché, a differenza 
dell'omonimo film, non è 
niente male. 

Ancheinquestocasosi 
trattadiunaconversioneda 

computer:neipannidelladro 
piùscattrodell'universo(e 
Lupinlll,allora?)dovete 
avventurarvi nei meandri 
delle case di personaggi 
ricchissimi e prelevare il 
maggior numero possibile di 
oggettidivalore.Avostra 
disposizione avete una palla 
dabaseballcontantodi 
guantone per seccare 
polizioWevigilantesvarie ... 
voistessiFalcoinfattipuò 
appendersiacavietubivari 
esaltareperevitarelasere 
fucilate assortite 

Hudson Hawk è un 
platformfawero 
entusiasmante, a cominciare 
dallaintroconunsaccodi 
effettillispeciali,perpassare 
dalla musica 
orecchiabilissimaflnoalla 
graf1cafumettosatonda 
davvero - come direbbero agli 
inglesi-cute. Forse, come 
d'altroodelamaggioranzadi 
giochiperGameboy,èunpo' 
troppolacile.maperllresto 
nonrlescoproprioacaplre 
perché non dobbiate 
comprarlo. 
GLOBALE 17% 



FACEBALL 
2000 
IULLET PROOF · 
GAMEBOY 

HaveanlcedaylAvete 
presenteSmiley, ilfacciooe 
rotondoso e gialloso tutto 
sorriSOeocchictleandava 
dibruttoneglianni'70?Beh, 
sulla scia della seconda 

milioni di magliette con 
Smileyconilcervelloche 
esplodevaelascritta "Have 
anicelripl" avetevistoun 
paio d'anni fa?) ecco 
Fsceba/12000, un gioco 
aventailloesserecome 
protagonista incontrastato! 
Sitrattadiunaversione3D 
insoggettivadiPacMan 
conunsaccodiextrae 
bonusvari:cisonoporte 
invisibili, nemidnarosti, 
anni varie ... 
In pratica però ci sono due 
giocilldifferenti:nelprimo, 
ambientato all'interno di 
un'arena,sipoOsfidareil 
computefofinoaquattro 
amici"linkati".Nelsecondo 
invececisono70 labirinti 
che vanno superati trovando 
l'uscita e ev~ando d!farsl 

qualche amico a comprarne 
un'altra copiai 
GLOBALE 91 % 

DOIU.H • GUHIOY 
Ennesima conversione da 
computer per Gameboy: 
questo arcade platformoso 
avevariscossounsucçesso 
dell'altro mondo alla sua 
uscìtasuAmigaePCperle 
anima:i:ionistrepitosa 
realizzate interamente 
digitalizzando attori reali e 
ritoccando successivamente 
lagrafica.Bel'l,uditeudite, 
lastessatecnicaèstata 
usatasulGameboy,ei 
risultati si vedono: la grafica 
è mostruosamente belle e 
gièquestosar&bbeun 
validomotiv<>percomprarlo. 
Fortunatamente questa non 
èl"unicaqualitàdiPrinceof 
Persia: il gioco è 
abbastanza originale, visto 
chesitrattadiunsapiente 
mixfraunarcadee 
Dragon'sLeir.lnpratica 
bisognacompiereuntoldi 
mosse nel momento giusto 

senz.aperòlelimitazionidel 
ciassicoReadysoft:unasorta 
diAnotharWorldpar 
Gameboy. La trama è la solita 
cavolatadelprir.cipaacui 
hannorap"olaftdanz.ata,mail 
gioooèunastraligala:aparte 
lagiècitalagraflcasono 
notevoliand'legiocabilitile 
loogevitè.Gkxhidelgenere 
noositrovanotuttigiomisotto 
gli alberi. perciò compratelo 
subito! 
GLOHU: 93% 
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HYPERBOY ·-Pazze9c:o1Gua'datalafotle 
c:sphle: rH'IP'JfBoylrasfoone 
levoslraoonsolaportalieinoo 
moAuoeo oon-q:, da casa! Il 
pystidlrimpiazzelo 
scomodissmo joypad a aooe, lo 
schermoèlogandiloe 
illurklatoelsonoroè 
ampliftcatodaduecasselX'Sle 
ai latil Per le aooaca, I 
Gwneboyvasd1ialfatooela 
parteposierb'edel/-lypfKBoy. 
Sok:lela Konamipotewno 
lnwntar81.n&perWeiicacosl - ··· FO!Seèmegioqualcoladpi(J 
oomodo,magariperrenderele 
vostreoonsola ... 

AHCORAPIU' 
PORTATIU! 

rm:aazzo dela sceta, visto 
cheneesistlnoaC8111Nia: si 
vadaqueleche vl pennettono 
dlscmrr.doonsola, gicl!:N, 
lenteealre8fT181'tialoSm&1 
Boy, diseglak>appostaper l 
portatiledcas&Nnendol 
O'accordo, l'utilitàèpressochè 
rda,mapotreterW;pemiate 
grelliesegnaa:lsUloschermo. 

FIAJWX! 
Il pegglordifeaodelGameboyé 
qualodl8Y911tOOOschermo 
microscopic:onon
~cotllaseranon 
sivede8590Ulwnenle!Xlabega 
e, amenochenonatibi9'81e 
vistadoofalco(pescatore, 
possl*nenli8),I YO&troOCIAsta 
sarèmollo<Xll'lle'*>d 
preso1Yervttx1palodloo:hai 
nuovi. Lesoluzione?Uni!lente 
come Q1.ie1a del Gameboy 
Magmierdela Nuby, che 
ingftlndisceloschermodilna 
vola B mezza, O la Gameboy 

L.Ewls, snW&alaprecedermma 
molklpij91X11'10111ica.Sepsò 
wle(e esagerare proyate I Uftt 
Player, il.ip"tMag/cdele 
Vdtek.olGamel..igttFt.ts 
delaNl.Vj".Questìaggegginon 
SOOlng'andisc:onoloschermo, 
maloluminanoepennettonoal 
pcwrinintendianlclpolel" 
gio1:3eandladlnotte: rlri::o 
cWelto è che oonsunano da due 
aquattropiestilo(queledel 
walcrnen, W*>perirteodln:l)e 
lpesodelaconsolea.merRI 
~. SeYOlalelA'l 
consigliooercate l G#nel..igli 
PlJs,perchèè l piUoompatkle 
loschermoèantirpllio. 

Seinveoeaveteoo 
Gamegea""venepotetefregare 
diianll8deeUcivaie, meooo 
sc:hermopi(J~faoomodo 
ancheavoi:potetesceglierelra 
I WKfe Geere M Big Whlow, 
entrambidelaSegil, ei.riallro 
Widl!!Gera'dela\lkllek.ldue 
1-WsoropU!oslosanl, ma l 
BigWinc*:lwè~wnligalal 

A~pmlorWTIMetdo l 
problemadelepie, rieofi.tie 

IBATIERYPACK 
'VentipieGfl'eschef': 8Vtlflti 
geoietti,dach&fihlètratta 
questafrase, eh?Vabbè, sefate 
lbravivelocS'Olprossi'no 
mese; nel frattempo 
OCOJpiamoc:idelBatl8')'Padl, 
owero la rM18 cli llAli i 
riYendiloridlpieAA.Questi 
atrarivarnolel9ciBilii'lric:arica 
per6-8oreedopo8YEll'I 
colegatìalYOSIJ'aoonlOlevi 
permettenOdlgioc:ereperi.ria 
tlec:*ladloresenzabi9ogno dl ..,,.....,_, 
suppler'nerùri. Corl!;idel8te 
rdrechepossoooessere1J681i 
percircatrecentoYOlte, quildl 
fossii'lYOicercheralSlililol 

BattetyPackdelaNubyper 
GamebafeM BattetyPackdela 
SegaperGG:ocdlioperò 
pen::hèq.oest'utimonon6 
per1-> e il oometmt bela 
spes:sonelllpresaoon 

~qt.Wdviconvienep:irtarel 
Ganegear oon YOi quEIOdo 
andalea~eprowrto 

"""' Un'allraformedirlsparmio 
puOessereilCerAda/XOfdella 
Sega,graziealQUalepoàlte 
alimentarelGamegM'oon 
raccerdnodelavostraauto: 
i.dssmo, sopraltltlo ii C890 d 
Yi!lggikn7i,ancheperch61 
cavo Uigo LXI mell'Oe mezzo 
permettedgix:are 
CXlfl10damErile5EO.JllSIJ98Cile -VIDEO Klll 
CONSOLI STARS 
Staic:hidSorie1StulldlDonald 
Dudl?Ealoraacc.:hiappet8'AI 
si11crizzatoreTVper 
Gemegear:nonYllMW'Wà 
assoUamene a~ pen::h6 e 
raalzz.aklperlostandardf'ITSC 
(USA&Japan~ mai1 

oorrplllS08\lnlle~LXI 
~emezzo. ITVTlftllif" 
dalaSegainfattiooste 
la1tissi'l1o,quasiql81ICILX1 
tekMsoreportatleacristali 
licp.Jidil 

MUSICA 
MAESTRO! 
Eperfri"erac:oassoriopiù 
in.deeoonlncmeplùUigo 
del'lriverso: rHandyGsme 
QlfllSowdBoosll!Jirdela 
Vdlek,LX1~Ulg0 
i:i"qJe oentimeCri per potenzin 
I sonoro del vos1r'O Gameòoy1 
lndispensabileperoopm,lo 
sfenagiaredeltram,lrorTtlo 
clel'autodelbabbooln.mori 
molestiquandoar.datealbaglo. 
Sonopropriorobbepazz'ltl 
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ON 



Altro che Wama Marchi! Se 
aveteproblemidioeluhte.inve· 
ce di laM buggerare da vit:ro
massaggaatori ven:irtl per IMJ, 
bastachellis.ed1atedentro 
fabilaoolodi~laxiale 
-Cheese",lascaalldollicolplre 
senzareagre:isedolifloscon
quasseràconiSU01fTlO\IJnentl 
i'IC:OnSUblevostreceruleadil)OSe 
inmenchenonsidical 



~ARCADE iJ ""···~-, ••• lfilosoll.lnlondo 
Srartiladenon•ah•oche 
unappanenen1etllilo
nedelclooldi()r»r11r1011 
Woll,matuno10mmato 

.. gJ~~!:~~~~ 
Ac'I I N ,.,..,,,,.,"""'"" 

Il pannello comandi mostra alcune inlormavon1 vitali. In ba$$0 
asm1strasltrovaunindieatoree1rcolareche'llsualiualalona 
delloscododlpro1ezione.chetiecrementaognivo1tactlela 
nostraastronavev1enecolpita:unavoltag1un1oazero,basta 
un colpo per causare Il gameover. A destra troviamo due 
indk:atoridivolo:quellosuperioreindk:aladistanzapercorsa, 
mentre l'al1ro segnala quanto manca al completamento del 

~~~~~-

•uonoquadrifonicoeall'a!);tacolo-Vib<an1e•,1tmb<a 
veramen1edli:ia~ecipareauntilm6ilan1.acieniapleno 
dl ettenl speaa~. 
Il mio unico dubbio è che M g10CO è Hanamente lo 
11essoognivottachelogkx:hi,llcheriducealquan1ola 
durata dell"lnteresse, rendendo sem~ linore M gioco 
"si poa11ede un rmrumo di melTIOf•I. 
S.11.1po1eue realmentecontrollare~roostromown&nlo 
corn.lnStarWais,lnYecedisegu11eognlvoltalo11esso 
pereorso, e se ci 10$$8 qualche elemento casuale, 
Srarb/MH1vrebbepotu1orisu1tareilpò(lgrandegoocodl 
tunl I tempi (tsai;ier;1i l IUR). Cosl com·• nsulta al 
contrarloungiocomoltodlvenente.mape•troppopoco 
tempo, diventando monotono in poche pa.r1i1e. Possiamo 
1perartlnqualcosadimegliocon · s1arblad12'71 
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PLAY GAME 
SHOP 

Vendlhl - coni_.,._. 
lnt-lhlli. 

Via Carlo Alberto, 39/a . 10123 Torino 
Telefono e Fax : 0111812.7567 

Giochi per 
AMIGA • MS DOS • CDTV • CBM 64 

MEGA DRIVE Lit. 265.000 
A 688 Attack ~ Tunican 
M 1 Tank .... ~ Valis3 - "" ...... Verrtex ·- Klng'ao!Bounty WhipAush - """" WordCupSocx:er -- MagicalHat WrestleWar -·- Mo~Lond XDR -- ...... ZeroWings 
"""'Odiuey - .. Zoom - -w- TurboOulAun -- New ZMland Story Magie Master -- ""- Street Karate - °"""" 

,,_.., ... 
Elimini Run Phantay Star 2 D-Axe -- _,, GoldenAxe2 - PGATourGoll Too -- _, 

"""""""" °'""'"°"" -- """""""Gamn e- RwigSideAngel F221ntert:eptor 

"'"'"'' -- -°""T>a<y -- Dari< ca.a. .,._,, ShwlinginDarkness Ninje Burai 
DJ Boy """" LRunark -- Space Harriet 2 Uodeodl.loe 
E A lc:9 Hokey - Beu!Warriors -- """"""'"" RolllngTunder2 
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15 si è Holta la quarta ecllzlo11e 
di htula PrhnaHra, con una 
,.rteclpazlone "serlo111" clte ha 
coh,volto, anzi, sconvolto, Il 
nostro Inviato ... 

Mannaggiaall'Europa!! 
Scusate l'imprecazione, ma dovevo pur 
trovareuncaproespiatorioperla 
delusionepatitainquestaescursione 
riminese!lnfattinonostantebendue 
padiglioniconcirca150produtt0ri 
~alieni e stranieri, ben poche erano le 
novitèpresentateaquestaedizione 
dell'Enada Prlmavera,almenonel 
campodeivideogiochidabar. 
Basti dire che il massimo del 

diveftimentol'horaggiuntocoo 
Hammer, una specie di ergometro (cioè 
unmisuratoredipotenza)proposto 
dallaZamper1a:sitrattadiunpesante 
martellochedobbiamofarricaderesu 
unappositosensoreconlamassima 
"pesanteua"possibileperlarinnalzare 
lasolita"oolonnina" tipicadiquesto 
generediattrazionidalunaPark. 

llproblemaècheomiaiiproduttori 
~aliani si stanno sempre più 
specializzandonell"hardwaree, 
soprattutto, sistannolmpegnal"ldoperil 
risanamento della bilancia dei 
pagamenticon!'estero,il"\Centrandoi 
lorosfocziprevalentemen1esulle 
esportazioni. 
Questoperchéormaisiaspetta,come 
fosselapanaceaperilsettore, 
l'approvazione delle macchinette con 
vlnciteapremioancheinltalia.ragion 
percullenostredittesistanno 
"aHenando"suimercatiesteripernon 
rimanerespiazzateconl'aperturadelle 
frontiere europee. 

Evistochemisentocosl 
amareggialo continuerò a cimentarmi 
nel ruolodi "opinionista": l'aspetto che 
piùmihacolpitonegativamentein 
questafieraèlamancanzadj 
professionalità.nelsensocompletodel 
termine, da parte di alcuni operatori 
QuestlsiostlnanoanCOfainuna 
oonduzione"pseuòo-lamiliare", 
guardandoconosUlitàtuttociòche 
esula dalla propria mental~à: pensate 
che esiste ancora chi noo permette di 
fotografarele"sue"novitàlForseha 
qualcosadanascond9fe?Credeforse 
difarbenealsettoreinstaurando 
questa"culturadelsospetto"?Pensa 
cheungiomalistaconpiùdidiecianni 
diesperiGnzanelsettOl"enonsappiachi 
harealmenteleesciusiveechlinvece 
slpavoneggiaperilludereipropri 
clienti? 
Fortunatamentequesti"signori" omiai 
sonosemprepiùrari(esinceramente 
michiedoperqualemotivovengano 
ancoraa"buttareisoldi"inquestefiere: 

.~~ -· - --4"!" "" .. ~J-I ~;~ 
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forseperaccelerarelaloro 
estinzione?l)ealcontrarioctesceil 
numel"Qdicolorochesonodispos~a 

nuoveiniziative:addirìtturanonè 
esciusocheprossimamentesiriesca 
ad organizzare qualcosa in 
collaborazione con la SAPAR. 
l'associazionedeigestoriitalianiche 
organizzal'Enada,inoccasionedel 
ventennale dell'edizione ottobrina 
lnpropositovivogliosegnalarela 
nascitadella lFPA. !'Associazione 
intemaziooaledeinipper,creatanegli 
Stati Uniti per iniziativa dell'AMOA, 
l'associazionedeigestoriamericanidi 
apparecchiautomatici.lfondidiquesta 
associazione provengono 
principalmente-udite, udite-dalla 
Data East, dalla Midway-Bally. dalla 
Premier-Gottlieb e dalla Williams, e 
sarannoutillzzatitral'altroper 
!'organizzaziooeditomeidinipperin 
tutto il mondo! 
Nonpernienteancheall"Enada 
Primeveraeranopresentitantissimi 
flipper.compresialcunivecchie 
stupendimodelli,manonvogliorubare 
ilmestiereaFederico.ragionpercui 
passeròaicoin--op.cominciandodai 
cabinati 

L'ultimameravigliadellaSegaè 
l'ennesima guida basata sul "System 
32",iostessodiRadMobila· 
fortunatamentec"èstatounnotevole 
miglioramentoeunritomoall'antico, 
conlaricomparsadelpunteggio!Come 
suggerisceilsuonome,F1Exheust 
Notevuoleriprodurreanchel'atrnoslera 
"sonora" diunGranPremiodiFomiula 
1:grazieaparticolarialtoparlantidella 
Yamaha,situeti"dentro" ilpostoguide, 
sivieneletteralmenteavvottiestorditi 
dal caratteristico cas ... , ehm, rumore 
d'ambiente delle corse 
automobllistiche.Lapistanonmi 



sembrapresentieccessivedifficoltà
l'hofinita alla seconda partita - e la 
guidaèabbastanzarealistica:sipuò 
sceglierediguidarecolcambio 
automatico oppure utilizzare l'ormai 
abituale cambio a farfalla, con sei 
marce,esipuòancheduellareconun 
amico nella stessa gara 

L'avversarioditumodellaSegaèla 
Jaleco.conGrandPrixStar,cheoflre 
unaguidaclassica,conduemarce,ela 
possibilità di gareggiare 
contemporaneamente con un massimo 
diquattromacchine.Sipoòscegliere 
fratrepiste,masinceramentenon 
sapreiqualeconsigliarvi,perchésono 
tuttepiLJttostotortuoseedifficili:la 
tredizionaleMonaco.ilGiappone(che 
nonèlaSuzukadiFina/Lap)ela 
Germania. Dopo aver provato GPS mi 
sonoricredulosuquellochecredevo 
undifettodiF1EN:infattinella 
macchinadellaJalecolagestionedegli 
incidentiéveramentemicidiale,esi 
perdemoltopiùtempoprimadiriuscire 
aripartire.Maforseèsoloquestionedi 
gustipersonalì. .. 

Brevecennoperl'ultimo"laser" 
dell'Atari:fiMTmentehopotutoprovare 
Who Shot Jotmny Rock e vi posso 
assicurarecheèpiùinteressante,ma 
anche più difficile di Mad Dog Mac 
e~. 
Perilrestoigiochidegnidicitaziol"le 
vannoamalapenain"doppiacifra", 
comesidicenelgeJgodelbasket 

Net numero scorso di C+VG vi avevo 

ARCADE -
preannunciato l'imminente arrivo del 
NlntendoSuperSys\em:agiudicare 
dallafolladiragazzinldlelocircondava 
potrebbeessereunbuonsuccesso,ma 
non giurerei sulla sua "economici!&" per 
lgestoriperchésonoriuscitoagiocare 
"un omino" a Super Mario World e non 
misembravamoltofacilemorire. 

Come al solito, lasciamo ai posteri 
l'arduasentenzaepassiamoalfilone 
ormai imperante, cioé quello dei 
picchiaduro,convariclonidiFina/Fighl 
ediS/reetFighterll:SilentDragon 
della Taito, B.Rap Boys della Kal'l9ko, 
legionnairedellaTad,ArabianFiglll 
della Sega e Mutation Nation della 
SNK. In Si/enl Dragon possiamo 
guidarequattropefSOnaggi-Joe, Lee, 
Sonny (che assomigliano a Ryu, Ken e 
Guile)eKatohtheNinja-controil 
malvagioOr.Bio,ungenio 
dell'ingegneria biogenetica che ha 
creatounesercitodimutanticoncui, 
tantopercambiare,vuoldominareil 
~mio 

B.Rap Boys ci illude con quak:lie 
schermatadipresentazionedivedere 
alt'operaquak:he "rapper",maallaline 
lasolfaèsemprelamedeslma
menareapiùnonposso-anchese 
dobbiamodestreggiarcisumezzipoco 
usualiqualipattiniebiciclette 
Alfred, FrankeChris(ognitantoci 
vuoleancheunaragazzachemena!) 
sonoiprotagonistidell'ultimafatica 
degliideatoridiCabal,impegnatinel 
salvataggiodellaloroamicaJudy; 
Legionneirflrisultailsolitocoin-opda 
giocareincompagniaperfareungran 
macello,ancheperchéfortunatamentei 
nostrieroisonodotatidimosseben 
differenziate 

Eadessocisimettonoanchegli 
sceicchi: il perfidoSazabiss ha rapitola 
principessaluranaepertantonol 
dobbiamo avventurarci attraverso sette 
livalli,impersonandounodeiquattro 

eroiadisposizione.cherispondoooai 
nomi di Sinbat. Ramaya, Goldo< o Datta. 
E'questoilsucrodiArebianFight,un 
altrocoin-opbasatosu1System32della 
Segacheoffreropportun~à del 
combattimento In più prospettive: tutti i 
combattentisilngrandiscoooosi 
rimpiccioliscono secondo il punto dello 
schermo in cui si trovano, dando una 
realeprofonditàall'azione;peccatoche 
ilprezzodellaschedasiaunpo'altol 

Rimane infine Mutation Nation, che 
nonèaltrochelatrentesima"release" 
per il Neo-Geo: se siete dei fanatici del 
generenonpoteteperdervelo,altrimenh 
potresteschiacciareil"magicopulsante" 
percambieregioooedilettarviconuno 
stupendofootballamericano,Footba/I 
Frenzy,oundisctetoshoot'emup,Last 
Reso/1. 
Seandateallaricercadinovità potreste 
provareconMasterboyòellaspagnola 
Gaelco,unclassicogiooostrizzacervelli 
a quiz dotato di un discreto numero di 
materie,condomandeinperfetto 
~alieno! 

UltimecitazioniperGhoxdella 
Toaplan, ennesimo "muro", Cosmo 
Gang della Namco, versione furnettosa 
diGa/aga.conparecchiaspettl 
veramenteesileranti(ec'éanchell 

"continue", chepurtroppononazzl:lfail 
punteggio).einfineTota/Camagedelle 
Midway.un"massacrototale"alla 
Smash TV, con comandi alla Robotron 
(slurpl) 
PeJcercaredichiudereinbellezza 
queslamissione-lampo(soloduegiomi 
alpostodeiquattrodell'annoscorso)ho 
cercatodifarmiregalarequalche"card", 
ma mi è andata male: sarebbe stato un 
belcolpo,vistocheprossimamente 
sarannoquestesd'lede"intelligenti", 
dotatedimicrochip,asostituiremonete 
egettonineigrossicenb'iperil 
divertimento(salegiochi,bowling,Luna 
ParX), un po' come la Viacard nelle 
autostrade. 
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"ILPRIMO"coin-opdedicato 
alle Olimpiadi risale al 1983 e 
appartieoealperiodod'oro 
dellaKonaml,chea 
quell'epocaeraforseladitta 
cheproducevaimigliofi 
giochi in assoluto. 
Oltreasoddisfarail 
masochismo latente dei 
videogiocatori,ridottlapezzl 
oonettolitridiaciclolatticonei 
muscollpersmanettaresu 
joysticilepulsantivari.HO 
"stuzzica il velopendulo" 
dellesuevittimecoobonus 
nascostilnquasituttele 
specialltà 
li protagonista di questi 
bonus è semplicemente 
l'omino di Tt.11ankham,che 
appare a destra dello 
schermo, Sifa una 
passeggiata, regala 1.000 
puntiescompareasinistra; 
tuttociOaccadealmeoone! 
salto inlungo(sesl 
effettuanotresaltjcoola 

(bisogna arrivare alla pari 
dell'altro concorrente). 

lnvtieenelgiavellottoenel 
saltoinaltol'impresaèmolto 
più semplice: riel primo caso 
basta raggiungere una 
discreta velocità e lanciare 

saltl.equandosisuperala 
misuradiqualifi=k>ne 
oompariràdalsottosuolouna 
talpa,cheelargiràilsolito 
"millino". 

Mac'èancoraqualcosadi 
interessantedaraCC011tare 
oelsettore"fuorilegge". Nella 
classifica dei record 
oompaionoinfattianchedue 
recordcoolasiglalAR,che 
staasignificareMiccolipiù 
Picellipiùunoscillatore, 
collegato direttamente al 
oontattldeljoystick:questl 
tempi probabilmente sono 
moltovicinlailimiti"fisici" 
della macchina perché 
l'oscillatoreèstatoutiliv:ato 
alla minima velocità 
(altrimenti il gioco si 
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"piantava") edera 
necessaria una partenza 
perfetta perché in caso 
contrario si perdevano 
almeno due decimi! 

Pef6anchesenzaQuesti 
artifi:i:iHO. olesuecopie 
avevano alcuni problemi 
ogni tanto: come spiegare 
altrimentiun99.90metrinel 
larw:iodelmanello,quandoil 
massimo ottenibile 
normalmente risulta essere 
99.49metri,oppureun2.54 
nel salto in alto?! 

HYPER SPORTS 
Forte del successo ottenuto 
coo Hyper Otymp/c, la 
Konamil'annosuccessivo 
sfomòquestocoin-opmolto 
più complesso e tecnico, 
cheeraanchetaratomolto 
meglio come livello di 
difficoltil non permettendo. 
almeno umanamente. il 
superamento della storica 
barrieradei45secondinei 
100metristileliberodi 

Anche in Hyper Sports ci 
sono vagonate di bonus 
nascosti, e naturalmente è 
più difficile ottenerli! 

Nelnuotosipuòfar 

Nelliroalpiattellobisogna 
colpireilpupazzocheesce 
allafinedeipiattelficol 
mirinooppostoallazooadi 
uscita: cosi facendo 
appariraun uccelllno 
supplementare che regata 
1.000puntiperognioolpo 
ricevuto 

llbonuspiùsempliceè 
af'lCOrail lampadarlo (3.000 
punli):perotteneflobasta 
faresolomezzacapriolaal 
salto della cavallina e 
cadere di testa 

Ecçociarrivatialla 
specialitapiùimpegnativa:il 
tirooonl'aroo!Sesiliesce 
nell'impresadifare8 "Nice" 
(cioè4.800punti)si 
ricevono3.000puntidi 
bonus,piùaltri1 .000per 
ogni "mela"oolpita(intotale 
sono quattro) 

Oiscretamentedifflcile 
anche il bonus successivo, 
l'aeroplanlnodelsalto 
triplo: bisogna saltare sulla 
rigaedareinsuccessione 
35,41e45gradi! 

li bonus del sollevamento 
pesi invece è tuttora 
alquanto misterioso: bisogna 
pigiareentrambiitastiinun 
non ben precisato momento. 
clopoavertenninatoil 
sollevamento per far 
apparire tremajorettesoon 
uncartelloneda1 .000punti 
E'implicitoquindicheè 
impossibileotten8f8questo 
bonusooniljoystick. 

Infine siamo arrivati al 
saltooonl'asta, cheèln 
definitivalaspecialitàchefa 
ladifferenzainHS 
imbucandol"astaalla 
massimavelocitapossibile 
siottieneuna tatpachedà 
in successione 1.000, 2.000, 
4.000. 8.000 e poi sempre 

importante:ibonuscheviho 
descritto, siadiHOchedi 
HS, si ottengono solo se il 
risultato che abbiamo 
ottenutonellagaranonentra 
neltabellonedeitrerecord 
assolutidiognispecialita 

KONAMI 88 
&GOLD 
MEDALIST 
Quattroannidopo, nel1988, 
trefuronolesimulazlonidi 
questogenoceoffertedal 
mercato:Recorr:J8reakers 
dellaTaito, GoldMede/ist 
della SNK e Konami 88 della 
Konami.Laprimafeceuna 
fugace apparizione alla 
sedicesimaediziooe 
dell'Enada di Roma, ma era 
veramente obbrobriosa per 
avere speranze di diffusione: 
anche Konami 88 pefO non 
fucertoungransuccesso,e 
probabilmente quel poco che 
riusclavenderefusoloperil 
"nome":neiooin-op 
"O!impiadi"efapralicamente 
sinonimodiKonami. 

lmolividiquestoparziale 
buoonell'acquaerano 
l'eccesstvadifficoltàeche 
erastatopresentatoclopole 
Olimpiadi.quandoeragià 
su1mercatoGokJMedalisl. 
Diquest"ultimoposso 
ricordarvi che era molto 
carinopefquantoriguardala 
grafica, manonolfrivaspunti 
perbor)usotrucchi 
particolari. 

llgiocosiarticolavaln9 
gare,eunavoltacompletato 
il "giro" sipassavaalle 
Olimpiadi di. .. Barcellona: un 
altro giro, con qualificazioni 
piùostiche, allafinedel 
quale c'era un Game Over 
spettacolare. Altra novità la 

possibilitàditrediverse 
regolazioni: normale(cioè 
oonlegareinordinedi 
presentazione). con la scelta 
dellagarainciascungiroe 
infineoonla sceltadel!ivello 

Per quanto riguarda 
Konemi88,anch"esso 
presentava nove gare, e 
potevavenireregolatosuun 
giro oppure su tre. Aochequi 
nessunanotiziaditrucchi.ma 
solounpaiodisperanze: 
sinorarlessunoèriuscitoa 
fare sette centri perfetti 
nell'arco{ilrecordoonosciuto 
è6x950più 1x7001)equindi 
nessunosaseeslstaun 
bonus,mentrenelliroal 
piattello ci sono due 
segnalazloni(inprovinciadi 
VicenzaeaRiccione)di 

puntegglctamorosi,benaldi 
là dei 32.000puntiottenibil i 
normalmente. 
Saranno frutto di qualche 
truccoodiun"alterazione 
momentanea della scheda. o 
delt'alimentazìone?! S.O.S.: 
attendiamo vostre 
oomunicazioni! 
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10.041UO 
9.61AGW 
10.00!ITUIMJIUD 
10.001.GW 
3.4"361UD 
4rU&GW 
9.000IUD 
t.360AGW 
71.691UD 
71.Sll&W 
ll MS4AGW 

llTO 2.411UD 
400M 32"10A&W 
11011 90.490AGW 

\i::k• .. ,..hl .. ~:~ ll.l 
lUM&O 9.Hl.l 
SHIU 
MUOTO 
1011 

10.001.l 
33"291l.l 
13901.l 
7'.111.l 

llOH 1J"091.l 
ano 2.4su 
400• 36"511.l 

HYPER OLYMPIC 
1i.r•ti1k+,.1 .. 11t•I 
C011ti11H(1l119olo)·2.712.7301UR 
(011th1H(coppi11)·6.106.1101.ll 
1 IUTCN ts.3401GW 

ts.260 1UD 
7"141&1" 
7"l9ASW" 

LUNff 9.721 Ul -IGO 
GIAVEL 99.171UI 
110H 9"09LH" 

9"42lGW" 
IUITHLO 9'.4911,11 
ILIO 2.SllAI 

2.SOIUR 

HYPER SPORTS 
(lrepwls.11!1) 
(o..llHl(ll11goloJ649.11011l 
(01111• .. {loppltlJ6l2.SIOl.WI 
lllfOTO 4rl21.1l 

PllTilllO 
CIYlllO 
IRCO 
TllPlO .... 
"" Ooy111<11+p•l1 .. t•I 
C011th1 .. ftopplel679.IOOIGW 
!GIRO 203.4401SW 
NUOTO 47MlJIGW 
PllTilllO 19.000IGW 
CIYlllO 9.70HW 
PUO SSSAGW 
ASTA 5.9SIGW 

KONAMI 88 
(f1e p1bHll) 
IGll<I 
36111 

PllTTlllO 
ARCO 
llON 
GIAVEL 
&lTO 

127.SOOIUD 
341.UOIUD 
304.310001 
7"311UO 
32.000IUO 
6.4001Ul·DOX 
9"171UD 
107.3011111 

1ior1tkk+,_iP•l•I 
!GIRO 121.2201GW 
36111 361 .3001GW 

ARCO 
llON 
GIAYEL 
ALTO 

322.MOIUD 
7M0SIGW 
rSllUR 
26.000&GW 
6.4001GW·IUD 
rl9&GW 
116.241UD 
2.40AGW· IUD 
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PER SODDISFARE LA TUA VOGLIA DI COMPUTER E DIVERTIMENTO 

prezzi IVA inclusa VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA 

ME GAO RI VE S U PERFAMICOM STAMPANT I 

HARDWARE HARDWARE 
Megadlive PAL lit. 295.000 SF.YllicomPal L~. 40000'.l SFaiucomsc:art 
MegadliveSCART lit.286.000 Adat!alo.'l!S-Nes Lit. 28.0CMl Ca\'oRGB 
JoyslickPro·1 ... .. .. ..... Lit 43.000 Ca\'o&ereo lit.34.0CMl JBl<togJoysli(:I: 
JoyslickPro-2Joypad ... L~. 30.000 Ascn~ Li!.69<XXl HoriWrmaider 
Power Pad . . . . Lit. 29.000 SOFTWARE 
TurboPad ....................... lit. 36.000 SopeiWav,oanlnl Lii. 170.0CMl SopeiCh1rieseLnl 

GameAdapt0< PloFOOlbill l L~ 17Q.<XXl Aaiden 
Genesis-Megadrive... lit. 16.500 SOmEarth ·a11s.<XXl UltraBaseOall 

Area88 a1ssOCMJ SopeilmiS 
SOFTWARE M()nkeyJ~o U. 1550CMl Wonderboy 

BattleMania ...... .. .. .. Ut.106000 ze~ Utl79_0CMl Lerrrninos 
St~Empire ......... lit. 128.000 SOulBladet Ut17Q(XX) C(l('(raSj)iril 
ToeJamandEM . ........ lii. 99.000 Poixrklus ld155<XXl Aslrola1sers 
Sh1ni rig Fon::e ......... li\. 136.000 P11oCWi119 l it. 149.0CMl Grad1uslll 
S1ormlord ........... U1. 99.000 BigAun liL150.0CMl SimCity 
Turboootrun ................. Lit. 94.000 Y'Slll l il. 155.0CMl WWTIF91 
ShadowoftheBeas1 .... Lil.137.000 ~ra1se1 ld1 190CMl D1meris1onForce 
Pso81ade . Lii 46.000 Dlacula Lrt.170.0CMl FmalF9'JI 
Granada Lii 46.000 Goernon Ld. 170.0CMl Sopeii\dY lstand 
Junction Lii 59.000 ~EOf lil.180.0CMl ~FireWreslh119 
Monsterlair (wondefboy3)Lit 48.000 SopeiFom111Soo:el.lit1700CMl ~.Ghools'n'ghosl 
MegaPanel .. .. ..... Lit. 65.000 SopeiManoWorld Lrt.185.0CMl ~R·Twe 
BumingForce Lit 76.000 T~Sp1r~ L1t185.0CMl SopeiB~dieRush 
Strider.. .... .. ............... Lit. 75.000 Olcigmsoo lrt.189.0CMl C)berform.Jla 
USASupert>asketball .... Lit. 89.000 RPMRa;:i(lg L~. 189<XXl ~dlirl 
Air0iv(lr . . . Lii. 99.000 FinalFighlGuy Lrt.1000CMl ~112 
Phelios . Lii 59.000 STG Strike Gooner l~- 100.0CMl lq'.I Aacer 
Oariusll ... .. .. ... .. ..... Lit 82.000 SmashTV Lrt.18000'.l RIJShiogBe.il 
Oangerous Seed Lii 76.000 Hai TrickHero L~. 185.0CMl Ba!leGranl'lix 
SaintSword ...... .. ........ lit. 68.000 fivnityStao.um l i! 175<XXl CardMasler 
Hard Ofivins ......... .. ... Lii. 99.000 Val1s L~ . 212.<XXl Mao;iical TarrOUI 

Commodo,. MP$1270 
Lf .400<XXl inl<jet·80colonne 
a 3BOCMJ st .. Lc.20 
lil\4Q_OCMJ 9aghi-80colonne- 180eps L1t 360.000 
Lit. 69.0CMl St .. LC.200çolore 

9agh•·80colonne-225cps Ut490000 
lil 170.00J Cltiqn Swltt 9 
ld.17QOCMl 9aghi-80colonne-192cps .Ut 480000 
lit 1620CMl Panasonlç KX·P 1180 
Lil 1590CMl 9agh1-80coklnne-192cps .Ul.570000 
LII. 175.0CMl Ste r LC24-200 
Ld. 155.COl 24aghi-80colonne-222eps Ut60CHXXJ 
ld. 1750CMl St• • LC24-200 çolore 
ld. 99.0CMl 24aghl-80colonne-222cpsUt.880000 
L~. 1490CMl Cltlzen t24D 
Lrt. 150.0CMl 24agh1-80colonne-144 cpsLn500000 
l~- 15500'.l Epson LQ400 
L~ 170 0CMl 24 aghi - 80colonne - 180 cps lii . 570 000 
Li!. 170 00'.l HP Deskje t 500 
Li!.100<XXl inkje!·80colonne·300cps .Ut950000 
li!. 1850CMl HPLuerjetlllP 
l i! 1850CMl Laser-PLC5-4ppm 
Lf 155.<XXl l----------< 
L~. 18900'.l p e e o M p A T r B I L [ 

t:::.: -3.11 µ11•4 ·+111f.ifii4-
lit189<XXl CONfjG!!Bil!ONEB&Sf· USE 
U 1750CMJ PESUQPIM!Nj!QWERQSLIMCON 
Lit1000CMl D!SPUJ- !!AMlMB - QROO:l M #MB 
Lil 1000CMl CQNTBQL1ERATBUSPER2HARQ D1SM 
li! IOO.OCMl 
ld. 185(XX) 

MonsterHuntor ... Lii. 73.000 - ----------
Gynoug Lit. 92.000 
AeroBlasters ....... ......... lit. 102.000 

G A M E B O Y 

Joe MontanaFootball ...... lii. 92.000 HARDWARE 
Kaoeki ............ .. Lii. 92.000 GarieOOy L~. 15500l Kit 4glOCitQri Lf 55 ocç 2fl6-16MH2(lM21 MHl) 11. 470.00l 

l~. 39.00) WideBcr; l f 3500J AT2fl6-20MHZ(LM21ìr.ttZ) lt 4~.IXXl 
Lrt. 33.00J Gw!Bag L( 1200l AJ39>S.X-16MHZ(LM21MHZ) U. SOOOOJ 
Lrt. 24(XXJ SoonderBoos!er Lf 3900'.I Al386SX-25MHZ(LM27r.ttl) l~ 6!<100l 
L~- 1900l Cany all Lf. 221XXl AT3860X·25 MH2{lM 33 MHZ) l-. 7Sl)OC(l 

SOFTWARE AT386ClX-40r.ti264KB(lM64MHl) lf. 90000l 
BoJD:sonflllll L~. 6900l Mid<eyDCW U 59.{QI AT486S)(-20MHZ(LM117'-'IZ) l1.10500CKl 
~ Lrt.61.00lAlomicPuol: Lf.5900lAT4S6ClX-llMHZ(lM151MHZ)lf.1.30000l 
castelvaruall Lf 5900l NBACllall!nge a 5900'.I HARODISK 4H.f! 28msATBUS 11 '9J.00l 
MarbleMadriess Lf. 52.00l Na>ySeal a 59-00l HAROOISKOOMe17rrsAT8US L- 4~.00l 
S1ar11ek2Sttl""" Lf. 7200l l!.frOl U 69000 HARODISK105MB17ns A18US lJ:. 400.cm 

WaOOnaF0<&St .... lii 76.000 Ligh!Boy 
Jewal Master li\. 67.000 CaseBoy 

~~rv~lu~:9 :::::::::::::::·: .. t::: :~::: ::: 220 

~:V0~~! 1i .. ....... . ~:: , ~::: 
Mastl!fofWeapons .... . lii. 67.000 
Mas!Bfof Monsters . 
JuJuLEGEND .. ...... Lit. 68.000 
WANI WANI WORLO Lii. 109.000 

Spi(ll)mm L,. 5900l Roger Rabb~ lJ: 59.00l HARO DISK lll M811msAT BUS lJ:. 550.IXXl 
Nmja Boy L~. 72tXXl Joolan 11 B11d lt 59.00l SCHEDA V0E0 VGA 256KB lJ:. 70.00l 
Tom&Jerry L~ 59 .<XXl SocmMama U 59<XXl SCftEDAVIOEOLIVGA lMBTRIOENT Lf. 1&1.00'.l 
NFLFOOlball Llt.55.00'.lNmjoT\Wlles lJ:59.00'.lSCHEDA\IOE01MB- Litl00.00'.l 
Ninfilurtlesll Lit 55<XXl l'aperboy Ut 59.00'.l 5CHEOAVIOE0™3ES?3M8TIGA lJ:. 550.00'.l 
l'aperboyn L~. 52<XXl AAla!1rigf'en!) Lrt 5900'.l MCWITORWVGAB/f'HLATSCREEN Lf. 100.00'.l 
AimnsF~!)' L~ 5900'.l M1m9ooml'I L~. 5600'.l ~ITOR14'LIVGACHl24x168x0.28 lJ:. 450.00'.l 
Rubtlle~ll Lil.59.00'.l Wonderboyll Lii 59.00'.l M()llTOR \5'LIVGAC1200o:1024x0.28Lf. 750.00'.l 
Hudsonlla...t U. 57.<XXl Aoboc:QOll Ut 57.00'.l SCttEDASOUNOBLASTEAV2.0 Lf 235.00'.l 

Rambo lii.... ...... .. Lii. 89.000 
SonicthoE<IQollog Lii 89.000 
AtteredBeast ..... ... ...... Lii 43.000 
Afrow Flash .. . .. ..... . Lil 43.000 
AtomicRobokid .. Lii 39.000 
BanleGoHer ............... _Lii 35.000 
BonanzaBros .. .. . ... ...... Lil 79.000 
Crack Down ... ........... Lit 57.000 
Ghouls'n' Ghosts Lii 89.000 

SopeiSUBaskel a 57<XXl W'ilJ<fAace ld 59.00'.l SCHEDASOIJNOBIASTUIPAO lJ:. lXl.00'.l 
f'roSocm Lii. 59<XXl ChibiMaruko l~ 5900'.l SCHEDAAOUB U. 100.00'.l 
Caoia1nlsu1:1Jsa Lii. 62<XXl LillleMasterll ld 7400'.l MOOEMINTEllN0»>1200-2<00VTEl U 160 00'.l 

Darwing4081 Lii 36.000 
DickTracy ........ Lii 62.000 
DONALO DUCK ... .. .. ...... Ut 99.000 

Elalrni'IAelums lit 59.00'.l Hool; l~ 5600'.l MOOEMESIDINJ »>•200-00JVTEL. lJ:. 10000'.l 
Sriowbo'os Lii 59.<XXl F1Helo ld 5900'.l MOOEM+FM l»-121)).2400VTEL lit. 350.00'.l 

DoobklDra(lonll ....... .. . Lit.136.000 
Fan1as<a .... .. ... Lit. 89.000 
Fl Ci•cus .... Lit. 107.000 SaQ<laa Ul.59.<XXlJa~ Ld5900'.ltwlOYSCNlr-EFIGEN!US256 U. 250.00'.l 

':1~.!:~;
1

trl!!! t~ie~:te ':"~~:ledete li ç~~-~~ MlllHOQ lffi(i Ili iii! I iii I ipM 
F1 GranPrix... Lit. 127.000 
Final81ow Lit. 99.000 



RIAUHI, E'NADl PRIMAVEU 
Rimini si prepar11 alla 1tagioM 
.. tfva ormai lrnrnlnent.. Comlndano 
avect.rsflprlmlturistf,eftOftsolo 
durant. I flM Mttimana. I questi A 
IOftO aggiunti I vfsltcrteri dell'l:NADA 
Primcrwera,llifieradelgloco 
automatico che prnenta ift 
•teprimatvtt.!.novltàcW 
lefhlH. Non mancavano I nuovi 
fllppM, dM ond-.0 subito a v-... 
lnquffhlpagine. 

f..a.ico''Wh:" Crod 

BAI 

OPERATI ON: 
THUNDER 
Premier, 1992 
Non garantiamo veritè, ma la Bally
Williams l'la sospeso temporaneamente 
laproduziooediflipper.Qvestoperché, 
circolavoce.stannoperessere 
legalii:.;:ateslot-machineealtri 
apparecchid'an:ardoin località 
americanedovefinoadoggieiano 
invecevietate,equindi,pare.sembra. 
forsa,haric:evutounordinedicirca 
50.000apparecchidiquestotipo. Ne 
avrannoperdiversimesi.llrisultatoè 
chec'èunagrandepenuriadinoovi 
nipperdiquestamarcasulrrlercato. Una 
occasionepiùunk:acheraraperta 
PremierelaData-East,chesiritrovano 
coslpl"aticamentesenzaconoorrenzae 
nellapossibim<11dirafforzarelaloro 
posizionesulmercato.Etutteeduese 
neesconocoslconalcunenovita 

Laprima,invisioneinmoltideidiversi 
stand deU'ENAOA Primavera. è appunto 
il nuovo Premier Operation: Thunder. 
Dopo il recente e divertentissimo Surf 'N' 
Safarierocuriosodivederecosa 
avesseropotutoinventB1epermigliorare 
ulteriormentelaqualitàdeilorogiochi.E 
purtroppoquestoflippersiè rivelato una 
delusione completa, almeoo in base alle 
"poche"(50-601)partltegratischesono 
riusciloalaresudiesso.lnnanzltuttola 
grafica:,comepoteteanchevederedalle 
immaginidiquestepagine,sitrattadella 
somastancarivisitazionedeltema 

guerralondaiogiàesploratoconmoltopiù 
successodallaWilliamsconilsuoF-14 
Tomcalqualcheanoofa.lldepliantrecita 
"Grafica,luci,vocedigltalizzataegioco 
spettacolarevicondurranooallavittoòa" 
(?).Eancora: "llterreoomontagooso(il 
pianodigiocoèdecoratodaplastiche 
tridimensionalicheraffiguraooroccee 
altreasperità)esploderàconuoo 
spettacolareturbiniodiluciesuoniche 
J)()flYOmltemaiperdere!"Francamente 
unpo'esagerato,soprattuttodopoaverlo 
visto 

L"unicaveranovitàdiquestonippersta 
inunparticolarechedrffici1mentei 
giocatoriooteranno,ecioènellaparte 
elettronica. Sono infatti installati perla 
primavoltadeinuovicontaltidilipo 
elettronico.sottoalpiano,che 
dovrebberogarantirecentinaiadipanite 
senzaproblemideltipo"quelbersaglio 
nonfunziona!"oppure ·nonmihadatolo 
Special!". Staremo a vedere. ma, come 
delrestotutteleinoovazioni.èdirigorela 
diffidenza 

HOOK 
Data last, 1992 
Hooli, Capitan Uncino, é l'ultimo film di 
Steven Spielbefg. ormai in tutti i cinema 
ltaliani.Uncasteccezionale:Dustin 
Hoflman ("Hook", Capitan Uncino). Julia 
Roberts (Campanellino), Bob Hoskins 
(Spugna) e Robin Williams (Peter Pan) 
Trucchiedeffettispecialicuratidalla 
Industriai Light & Magie di George Lucas· 
pensatachalascenografia,finltale 
riprese.sonostateutilizzatapercostruire 
unluna-ParkinFlorida.Owiamentela 



.•• - ~~- -~ ~ . / .. . .. • 

Data-Eastsièaggiudicataidirittiper 
realizzameilflipper,cheeraraltra 
novità flipperistica dell'ENADA, in 
visione negli stand Tecooplay, un tempo 
produttoridiftipperalorovolta.ora 
distributoridellaData-Eastperl'ltalia 
Ora per visitare l'lsola-dle-non-<:'è, è 
sutrlcienterecarsiallasalagiochipiU 
fomitadellazona.All'iniziolaricca 
graflcapuòcausarequalcheoonlusione 
nelgiocatorechesiavvicinaperla 
primavolta,maquestoèsuperabilecon 
unattentoesamedelpiaoodlgioco 
Attentianonfarviingannaredallo 
specchiomessoinfondoalpiano,che 
fasembrareilflipperpiùlungodiquello 
cheè inrealtàl 

Vedlamolecaratteristichepiù 
importanti. Innanzitutto. come in tutti i 
flipper più recen~. un abile tiro iniziale 
puòdarvidiv!lfSimilioni,iniziareilMulti
Balloaddiritturadaresenzasfor:zouna 
pall inae~tra! llmioconslglioèdi 

allenarviconlamolladilancio.cercando 
diotteneretiriilpiùcalibratipossibile. 
Nelpiaoononèdifficileindividuarei 
bersaglielerampepiùimportanti.a 
pattochenoncisilascldistrarTedalle 
lucicolorateedaglisfondi 
tridimensionali.Untirodaimpararea 
fareconsicurezzaè quellocheportala 
pallinaacompiereunincredibilegirodi 

360gradisullarampacircolareche 
occupabuonapartedelpiano:questo 
lanciopu61arviguadagnarefinoatre 
milioni dipunti!Ottimiglieffettisonori.in 
gran parte campionati come al solito 
direttamente da! film. Ottime pure le 
anlmazionineldisplayamalricedipuntl, 
specialmentelaslidaacolpidispada 
cheviintroduceallacombinazionefinale: 
peròlamiaanimazionepraferitarimane 
semprequellade!CugiooltinThe 
Addams Familydella Balty-Midway. Un 
uttimoconslglio:primadiprecipitarvia 
inseriretuttiisoldicheavatenelflippe< 
perimparareagiocarloconitsolito 
metodoempirico,pazientateunpo'e 
osservatechecosafaqualcunaltro 
giocatore. Noo conta che punteggio 
raggiunge:bastaimpararebenead 
esempio i rimbalzi, dove sooo i passaggi 
piùimportantiecoslvia. Tutte cose che 
oon è facile osservare quando si gioca c.ptM llNk, ..... s-"-11915). c-
con I propri gettonil .-..,Capllallu..cM• Pil • .;. •""'..-U .. ·· 

Libri: SLOT 
MACHINES AND 
COIN·OP GAMES 
dl llllbrfI 
<Hrtw .. l look1, ISA 1991 

DallostessoautorediPinball:The 
LureoftheSilverball(C+VG11, 
Dicembre 1991).esceunnuovolibro 
che,ne!leintenzionidell'autora, 
doveva essere interamente dedicato 
aigiochinood'azzardochehanno 
arric.chitolesalegiochifrequentatedai 
nostrigenitoriedaioostrinonnima 
che, pervolontèdell'editore,èstato 
"ampliato"conuncapitolodedicato 
alleslot-machines. lnev~abilile 
lamentele dell'autore. peraltro inutili: 
anzi,èstatoanchecambiatoillrtolo 
dellibro,chefapensareatuttotranne 
cheaunlibrochepar1asoprattuttodi 
flipper. BillKurtzèunmioamico.edè 
anchegraziealuicheviposso 
proporretuttelenovit:.iamericanein 
anteprima,tempidipubblicaZionedi 

CVG pennettendo ... Imperdibile se gia 
possedeteilpreeedentevolumedicui 
sopra,dicuiquestoèl'ideale 
completamento, con notizie e immagini 
anctiesuigiochicheforsenonavete 
maivistomadicuiavretesentito 
parlare, come i famosi "baseball". i 
"bowling",ecc.Aproposito:anchein 
questocasovaleilconcorso"Chenomi 
compaiono nei ringraziamenti del 
libro?",conpremioasorpresaalprimo 
che me lo scrive! 



O k, sestateleggendoquesta 

==~~::.v~::!,=I 
mappe di sotterranei e alleni sono fra I 
vostripriocipallpeosieri.Maoraprovate 
aripensareall'ultimavoltachevisisono 
scaricatelepiledellaconsoleportatilee 
sietestaticostrettiaguafdarviingironel 
tragittofracasaescuolo(ouffieio,a 
secondadell'eta). 

Provatealicordarelevatrinedei 
negozidigiocattoliedetlecartolerie: 
sforzatevidiricostruimela 
disposizlone ... Beh,inreattapotetepure 
smetteredisforzarvl:lloostroscopoera 
di farvi ootare come negli ultimi anni si 
fossero moltiplicati i negozi che vendono 
quegliassurdigiocattoliniamollachein 
inglese si chiamano Wind-Up Toys 
Avtitepresente? 

Forse sarè meglio tornare a circa 
cinqueannifa,quandol'incredibile 
Francesco Salvi conduceva una 
minirubricatelevisivasuCanale5,poco 
prima del film di prima serata. In quella 
cheforseèatutt'oggiunadellepiùbelle 
e geniali trasmissioni televisive di tutti i 
tempi, Salvi riusciva a compattare in 
cinqueminutiditempounaincredibile 
quantitàdieventi:indovinelli 
ultrademenziali, presentai:ioni"speciali" 
deiprogrammidellaserata, barzellette, 
satirae,soprattutto ... lasagadi 
Categorico&Matteii! 

Questiduepersooagginoneranoaltro 
cheunocchiosaltellanteeunpollo 
salterinochefacevalecapriole,enel 
girodipochesettimanemilionidi 
persoooneseguivanolegesta 
incredibili...interamenteambientatesuna 
microscrivaniadiFrancesoo. Aquesto 
pontodovresteesserviricordatidlcosa 



stiamopar1ando,altlimentilasciate 
pureperdefe:leparolestampatenoo 
riusciranoomaiareodere!'ideadiquel 
che succedeva durante quel 
programma! 

l'Italia! 
Lacosaincredibiledituttaquesta 

storiaper6nooèlasuaorigine,bensl 
glisviluppi:anchemottianriidopoil 
termine della fatidica trasmissione. 
infatti. numerosissimi collezionisti 
continuanoabattereatappetoi negozi 
dituttoilpaeseallariocercadinoovi 
"pezzi" P0f le loro raccolte, competendo 
perlacollezionepiùvasta.C'èchiha 
organizzatodeiclubdiappassionati,e 
addirittura chi sta realizzando una 
fanzine("mlnirivista") perfacilitaregli 
scambi fra collezionisti 

Organizzare una raccolta di 
cammiootteri.oltretutto,nonèlacosa 
piùsemplicedelmondo:alcunisoggetti 
vengonoimportalisoloincerteregioni 
d"ltalia. certialtriesistonosolosotto 
formadigiocattoloafrizione(senze 
caricamenlo a molla), quelli in peluche 
sonoquasiintrovabili,quelliingomma 
possonoperdereilcolofeconfacilitè 
Se avete intenzionediinziareuna 
collezionediquestotipolacosa 
miglioreèaff!darsiaiconslglidegli 

I COLLEZIONISTI 
Jlcol lezionistapiùserioche 
abbiamo conosciuto durante la 
real izzazionediquestoarticoloè 

Claudlo Savlna 
c/oGioca.Joue, VlaTadino15, 
201 24, Mllano 

E"uncartolaiomoltosimpaticoe 
disponibile, la cui collezione 
rivaleggia unicamente con quella 
(piùdi100camminotteridiversi!) 
del nostro, immancabile Fabio 
Rossi. che potete contattare 
comodamente scrivendo a: 

W I CAMMINOTIERI 
e/o C+VG, Gruppo Ed. Jackson, 
V. Pola9, 20124Mllano. 

appassionati.ecomesempreilmigtior 
modopercontattarlièaffidarsialle 
miniagendediFarOut.larubrica 
dell"assurdol 

Reminescenzeaparte,leperipezie 
deigiocattolinidiSalvicrearonouna 
pressantedomandadapartedel 
pubblico,checominciòaperseguitarei 
nego.zianlidituttaltaliaincercadi 
Matteiiecompagni.Qualcuoooolseal 
volol'occasioneperliberarsidirestidi 
magazzioo che sembravaoo ormai 
lnveodibili,altrisiorganizzaronosolo 
conqualcheanoodiritardo.maormaiil 
dannoerafatto:lamaniadei 
camminotteriamollaaveva invaso - ~·'i 

Qftstl-
... 1.1 ... .., ••• 
11-tt•ll• 
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CAMMINOTTERI RARI E MENO RARI 
Laprimacosadasapereper 
iniziareunaoolleziooodi 
camminotterièladifferenzafra 
wind·upegiocattoloafrizione: 
questi ultimi infatti vengono fatti 
lunzionare"accelerandoli" suuna 
superficie piana. mentre i 
camminotterivt1rieproprisl 
muovonospintidaunamolla 
interna. 

Nella categoria principe, i 
soggettìpiùpregiatisonoquelli che 
hannoilmaggiornumerodi 
movimentioipilrstrani:esistono 
modellispettacolariconquattroo 
cinque parti in movimento 
contemporaneo, chelanoocapriole 
consaltodafennoochesirialzano 
automaticamente in caso di caduta. 
mentreipiùbanalisilimitaooad 

avanzareinlinearetta. Quellipiù 
incredibili sono addirittura 
multifunzione, e si possono usare 
anche come biro o mini blocl.·notes! 

llmaterialedirealiuazioneèun 
altrofattoreimportante:oltrealla 
comune plastica esistono 
camminotteri di gomma morbida. 
peloucheepersinopelle, digran 
lungapiùrarideglialtri 

Allabasediogniseriacollezione 
ci dovrebbe essere il famosissimo 
Categorico. un occhione saltellante. 
llsoggettopiùintrovabOe.tuttavia. 
stranamenteoonèun 
camminottero: il miticissimo Matteii , 
pollopelosocapriolante.infatti . 
funzionavagrazieaunaventosa. 
Poco ortodosso, forse, ma 
perdonabile per ragioni storiche. 

. 
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ANDREA "IMYAD1tm• FATIOll 

VOGLIA DI TORNEI 
Q uellitravoichehannoletto 

l'edforialediFabiodelnumero 
d1aprileohar1nodato 

un'occhiataaimieiartioolidelmese 
soorso.avrannosicuramen!e capito 
checistiamodandomoltodafareper 
organizzare una grande manifestazione 
interamentededicataalgiocodiruolo, 
l' EPTAKONTEST; ma come è 
strutturata esattamente? 

lnnaniituttoilnostroscopoprincipale 
èpromuovereq1.11:1stogenerediattivitè 
ludica,relativamentenuovoinltalia, 
creando un momento di incontro aperto 
a tuttinelcorsodelqualesisuccedooo 
emozionanti tornei, presentazioni in 
anteprimaassolutaetavolerotondeper 
rispondeJeallevostredomandi:I 

Perquantoriguardaitornei,che 
sicuramente interessano la maggior 
partedelpubbliCO,cisarannobensette 
diversigiochineiqualipotrete 
cimentarvi,tuttidigrandefama 
mor.diale:ilprimo-inutiledirto-sarà 
quello dedicato a Dungeons & 
Dragons. l'ormai intramontabile · nonno" 
deigiochidiruologiuntoalsuo 
diciasettesimoannodivitaesara 
valevoleperiltomeonazionaledi 
Agonisti/ca '92, lacuifinalesisvolger.!J 
a Roma verso la fine del mese. Le 
singole squadre verranno valutate 
secondol'ormaicoHaudatoMastery 
Syslem:unparticolareregolamento 
appositamentestudiatoperrenderepiù 
realisticoilgiocoepiùgiustalasoelta 
deivincitori.lnnanzituttoilrendimento 
deipartecipantinonsar.!Jpiùvalutato 
soltantoinbaseaimostriuccisieai 

tesoricolleziooati,bensllar.!Jmolto 
riferimento all'interpretazione che i 
giocatori daranno dei propri 
personaggi.lnoltreciascunMasterlara 
giocaretresquadrealgiomo, 
decidendopoiqualesialamigliore, 
evitandocoslcheungruppopossa 
essereavantaggialorispettoaglialtri 
soloperchéhaavutolalortunadi 
incontrare un Master più buono 

Questostessoprocedimentoverra 
utilizzatoancheperdesignareil 
vincitoredellecompetizionidel/Gioco 
diRuolode/SignoradegliArlfllliel/ 
RichiamodiCthu/hu.che,ancora 
giovanissimi.fannolaloroprima 
comparsa in un grande torneo italiano. 
Diversosar.!!iinveceilsistemadi 
eliminazioneperquantorigUarda 
Advanced Dungeons & Dragons, altro 

E 
celeberrimo prodotto dalla T.S.Rpefil 
qualeverraadottatoilregolamento 
R.P.G.A. , ovverolaquatilicazionedel 
singologiocatoreenondelfintera 
squadra. Il viricitore del torneo di AD & 
Oavr.!Jpoilapossib11it.!Jdipartecipare 
allafinalissimamondlalechesi terràin 
America.aMilwaukee. 

Aconcludernquestacarrellatadi 
prodotti troviamo infine Heroquest, 
Warllammer e Battlelech. tre giochi per 
molti versi vicinissimi al mondo dei Role 
P/ayingGame.concuidividonosvariati 
interessi.ltomeisarannodistribuitinei 
cinqueweek-enddiMaggioapartire 
dalprimogiornodelmesa 

Se poi non foste ancora soddisfatti. 
tuttiivenerdlsera,perladurata 
dell"intewtomeo,siterranno 
presentaziooiesclusivedurantelequali 
verrannopresentatialpubblicoealla 
stampadisettorenuoviprodottiattesi 
conansiadatuttigliappassionati:tra 
questiipiùinteressantisonosenza 
dubbio//MondodiMartinMysteredagli 
stessiautoride//GiocodiRuo/odl 
Dylsn Dog. Cyberpunk dalla Stratelibri 
e Baltlemasterdalla M. B 

Siterrannoinfinetavolerotondeacui 
prenderanno parte produttori. giornalisti 
edespertiprontiarisponderealle 
vostre domande più assurde. Contl!l1ti? 
Tutteleinlormazioniriguardantidatee 
luoghisipossonoottenere 
teielonicamente,chiamandolo02/ 
29400410 



FUTURISIKO • 
Terza puntata 

E ~ ~~o0a0 g~~:~ k~:i:~ 
mamldtvertivolostessoun 

mondo(quandovlncevo.altrimenti 
plantavoilmusoperunasettimana): 
poièarrìvatoRisikoPiù,carinoma 
nettamentelnleriorealsuo 
pr&c:leeessore.nelqualelapresenza 
dinumerosecartespeciallela 
possibititàdiusarelenavicome 
trasporti per le proprie truppe non 
riuscivaacompensarelalenteuadel 
giocoelamiapassioneèandata 
scemando 

Oggi,adistanzadialcunianni, 
l'EditrieeGlochiclriprova.utilizzando 
questavoltaun'ambientazioneditipo 
futuristiko(conlak) 

Ouandol'hovlstoinfieraperla 
prima volta, non ero particolarmente 
convlntodlquestonuovogiocoe 
temevocheavrebbepotutoessere 
anche peggiore di quanto non fosse 
RislkoPiù;lnreattà,dopoaverlo 
esaminatoattentamenteedopoavarci 
giocatocongliamlciperqualchesera, 
misonoresooontocheimieierano 
solo del pregiudizi e che Futurisikoè 
un prodotto veramente valido e 
dl11er1ente. 

llslstemadigioço,purpartendo 
dallestessebasideisuoidue 
predecessori. presenta molte 
innovazlonlchetendonoaooprirele 

mancanzeeldifettidelleverslonl 
passate:lnnanzituttoadognltumo 
11lenestabilltochide11eoominclareper 
prlmo,lnmodotaledaevitarecheun 
giocatoresiatroppoavantaggiato 
rispetto agli altri . 

In secondo luogo i tumi sono steli 
divisi In quattro fasi. riducendo cosi di 
moltol'attesadeigiocatori,chenella 
prima \19f'Slooe potevano stare anche 
mezz'Ofa ad aspettare che toceasse 
nuovamente a loro. 

Le quattro fasi previste sono la 
determinazlooedella sequenza di 
gloco.owerolascellacasualedet 
giocatorecheclovrèagireperprimo 
perla durata del turno. la distribuzione 
dellecarte,chericopronounn;olo 
lmportantlssimoaspessodecisivo,la 
fase produttiva, durante la quale 
ognuno sarà libero di utilizzare i punti 
a propria disposizione come meglio 
crede percteare nuove forze belliche 
e, infine. la fase operativa. ovvero li 
momento in cui avvengono 
spostamenti e attacchi 

A differenza delle precedenti 
versioni, le forza belliche non sono 
COSlltuiteunicamentedacarriarmatl, 
maanchedaaereiesottomarini, 
ciascuno caratterizzato da differenti 
capacltèedaundiversocostodi 
produzione: gli aerei possono 
muovereattraversoduestatiehanno 

uncostodiduepuntiproduzione.i 
sottomanni si possono spostare da 
un'areadimareaun'altraecostano 
ben cinque punti, mentre i carrarmatl 
eseguonounsolospostamentoe 
costano un punto. 

Moltodiversisonoanchelslstemldl 
mo11lmentoequellìdicombatt1mento: 
perquantoriguardaglispostamenti, 
ciascunaarmatanepuòeseguiresolo 
unoperlumoeperaltaccareun 
territorioènecessariopottarvidentro 
le proprie fOQe, il che significa che 
non è possiblieeffettuarepiùdìun 
anaccopervoltaconlestesse 
armate 

Il oombat\Jmento invece non avviene 
piU utilizzando i classici dadi a sei 
faccerossieblubensltramiteillancio 
di particolari dadi da combattimento: 
seslottieneun'esplosionesipuO 
ellmlnareun'armatanemicaascelta, 
siaquestaunaereoouncarroarmato, 
altrimentll'attaccoèandatoavuoto 
Carrieaereilancianoundado 
ciascuno. mentre i sommergibili ne 
possono lanciare due 

Unterritoriovieneoccopato 
d~truggendo tutte le forze nemiche 1\11 
presenti , oompresalabandierachene 
determina il possessore 

Atuttequestenuoveregoleva 
aggiunto l'utilizzo delle carte, molto 
utiliperdistruggereisoUomarlni 
avversari.altrimenti inattaccabili, per 
aumentarelapropriaproduzlonedl 
armateediminuirequellaavversarla, 
per obbligare un altro giocatore a una 
treguaforzataepermoHaaltra 
cosuccealtrettantosimpahcha 

Scopo del gioco: conquistare venti 
tenitori 

Ungranglocoindefinitiva. che se 
riusciràavincereladifftdenzadi 
coloro che sono ormai aff8ZJ00811 al 
Risili.ooriglnalepotràentrarenella 
storia. 



MA QUANTE BELLE 
ESPANSIONI-

N :~;:~i~f~~·~:~,~~a~~uni moduli particolarmente 
interessantiperrenderepiùavvincenti 
levostrepartite;vediamoorasele 
variecaseeditricihannomantenuto 
ciò che promettevano. 

l'AlBA ARRIVERA' 
PRESTO · Il Gioco 
di Awentura del 
Signore degli Anelli 
Comeerastatoannunciato,abfeve 
distanzadall'uscitadelregolamentodi 
questo nuovo gioco arriva ilprilTIQ 
modulo di avventura 

Percolorochesifosseropersiil 
numerodiGennaio,tengoaprecisare 
chel/GiocodiAvventursdelSignore 
degliAne/li,danonoonfolldersicon// 
Gioco di Ruolo del Signore degli 
Anelli, nonéaltrocheunaversione 
semplificatadiquestultimoedè 
rivottoinparti<:olarmodoaigiocatori 
meno esperti 

Seguendo. ovviamente, questa 
stessapoliticadimen::ato,L'Alba 
ArriveréPrestoéun'espansione 
estremamentesempllce,slada 
giocarechedamasterizzare,grazie 
allaqualeépossibileprendere 
confidenzaconilmondodelgiocodi 
ruolo,damoltiritenutotroppo 
complessoperunapprocciodiratto. 

Oiversamentedaquantoavvienedi 
solito,questomodulocontieneuna 
sola, lunga avventura ambientata 
nellatranquillacittadinadiBrea. nena 
qualeipersonaggidovrannocercare 
diliberareunproprioamicohobbit, 
TolmanPo//iceverda, ingiustamente 
accusatodiaverrubatoalcunepeCOfe 
efarlucesulcaso;sembrasemplice? 

Beh. non lo è. ma una gradita 
sorpresaattendechiriuscir8ad 
arrivare fino infondo!! 

Laqualit8delprodottoèottimaela 
strutturadell'avventura,permoltiversl 
simileaquelladiunlibrogiooo.raoda 
illavorodelMastarastramamenta 
semplice 

Consigliatissimoacolorochesi 
trovano alla prime armi ma, coma mi è 
gi8capitatodidire,noncarto 
soddisfacente peri più esperti. 

B1-9:1r1CercadiAvventura
Dungeons & Dragons 
Flnalmentaèarrivatoanchelnitaliaoo 
quastofantasicomodulo,unaracoolta 
dinovadallapiùantichaavvanturaa 
livellobasecreateperD&O. 

Adirelaverit8granpartedelmio 

antusiasmodarivadalfattochala 
primapartitachahogiocato.clrca 
undiciannifa,mihavistoallaprese 
proprioconunodiquesliscenari;ma 
anchetrascurandoilfattoreemotivo, 
blsognaammatterecheilB1-9è 
senzadubbiounodaimiglioriprodotti 
dellT. S. R.,puressendomolto 
diverwepercertiversiinferioreai 
moduli più recenti. 

Quellocharendaqoastaraccoltadi 
avventurecoslparticolaraèchesl 
riescaanCOfaacog!ierailparticolara 
sapore delle partile condotte 
all'intemodiinterminabilisotterraneiin 
cuitrecentorazzediversedimostri 
cattivissimi convivono pacificamente e 
sicoalizzanopersl9ITT1inareipoveri 
avventurieri, il fascino particolare dei 
troglodilichetengononascoste300 
moneted'oropurnonsapendocosa 
farseneecoslvla 

Tuttoquastoèormaisuperato: oggi 
sicercadiraggiungarelamassima 
pracisioneeilpiùgranderealismonei 
giochidiruolo-ilche,amioavviso,è 
giustissimo - ma uscire ogni tanto 
dagllschemiatomaraalvecchio 



mododigiocarepuòessere 
veramentadivartente;provateci!Aldi 
lèdiquastaoonsidarazionidl 
caratt9fepersonala,ilB1-9raccoglia 
nova moduli, dal 01 al 09 appunto, 
tutticorredatidiottimemappee 
dascfiziofliprecisa,anchaseavolte 
unpo'troppofantasioseefomisce 
spunti perle successiva realizzazione 
diungrannumerodipartite;aquesto, 
perlagioiadeipiùesigenti,èstata 
aggfuntaunastupendaawantura 
ambientatarn:illamilicacittàdi 
Specularum(chinonc'èmaistatoà 
un'amebagi9ante!l1)incuii 
personagglsltrovanoacombattere 
unaterribileespiatatasociatà 
segreta. 

Nientemale.vero?Aquesto 
aggiungetechelavarsioneilalianaè 
perfetta,fon;emigliorediquella 
americana,epoifatevoiioonti ... 

MISSIONE: 
DREADNOUGHT · 
STARQUEST 
llmesescorsovlhopar1atodialtre 
dueespansionidellaM.0.,unaper 
Heroquest e una per Starquest, ma ho 
volutotenereperuttimoilmeglio, 

Aprendolascatola,saltaoosubito 
all'occhiolastupendaminiature;ben 
dueMarinesaggiuntlviperogni 
squadra-peruntotaledisei-dotati 
di nuove e terribili armi (sighl), quattro 
nuoviAndroldle.gaudloetripudio. 
duestupendiDreadnoughtda 
aggiungereaquellogiàpresentenella 
confezione base 

Purtroppo, oltre alle nuove armi, i 
Marineshannoadisposiziofleanche 
tre Tarenlo/e,cannonclnlsemovibili 
chequandosparanofannodaidanni 
enormi, grazie ai quali potranno 
affrontareinemicilnunoscontro 
quasiequilibfato. 

I due Dreadnooght sono smontati a 
possonodarevitaaquattrodifferenti 
combinazioni: il Marlc VII, classe 
Maligno,conquattropuntimovimento 
aduearmlascelta,ilMarlcVlll, 
classePredatora.oonsaipunti 
movimanto a due armi, il Marlc IX, 
classeOominatore,conquattropunli 
movimentoequattroarmielo 
stupendo, magnifico. Indistruttibile. 
incorrutti!ibleMarlcX,classa 
Abominevole. con sei punti movimento 
e ben quattro armi. 

ldifferentipunteggidimovimentoe 
ilnumarodiarmldisponlbilidipendono 
dallediversedisposizionideldue 

pezzisuperioriedlquelliinferiori. 
Ovviamente anche i Draadnought 
hannoadisposizionalestassenuova 
armideiMarines,equandomontate 
sudiunMarkXtrearmiextrapesanti 
eunapesante,aculvannoaggiuntil 
duecannoocini laser già presenti, 
beh ... avatedichedlvertirvil 

Oltreaquastastupendeminiature. 
lascatolaoontienaanchele 
spiegazionide!levariearmi,tre 
awenturapronteperessaregiocatee 
unaseriediporterinfOfZatachei 
marinesdevonoabbattereaoolpidi 
armidafuoco(mentreglialieni, 
notoriamentepiùfurbi,possonoaprir1e 
e chiuderle a piacimento) 

Looonsigliocaldamentaatuttie,in 
particolar modo, a quelli che come me 
sidivertonoatenarailgiocatore 
alienopermassacrareiMarines. 

SULLE ORME DI 
TSATHOGGHUA • 

IL RICHIAMO DI 
CTHULHU 
LaStratelibrisembfainarrestabile 
quesfannoeconlinuaaslomare 
moduliegiochidigrandequalit.à 

Traquesti,ottreaL'AlbaArrlvaré 
Prastodicuiabbiamopar1atopocofa, 
vivogliosegnalareanchaquesto 
stupendo modulo dedicato agli 

appassionanti del genere horror. 
Sulle Orme di Tsathogghua 

oontienetreottimaawenturedicui 
duecollagatetraloro,facilmente 
inseribiliinquelunquecampagna,in 
partloolarmodosedisponetedi 
personaggilnqualchemodolegati 
allacittàdiArkham ' 

llprimoscanario.ambientatonelle 
gelidaterredellaGroenlandia,vede 
gliinvestigatoricoinvoltiinuna 
spedizione che ha il compito di 
asaminareastudiareunenorme 
monolitoscopertodirecentetrai 
ghiacci;inuliledirechevisaranno 
dellegrandisorpreseadattenderli. 

Gliabitlpesantisonod'obbligo 
ancheperlasecondaawentura, 
datocheipersonaggisiritroveranno 
inCanada·glllnvestigatori.oomesl 
sa.sonodeigranviaggiatori·per 
scoprirequalcosa5ulmisterioso 
popolo dei Sasqualch 

Ch!udeilcicloun'awanturaasé 
stante,LaCasa/nfastala.tema 
classicoedimmancabilenelgenare 
horror;attenzioneal!etalsepiste, 
potretetrovarvibenprestoinun 
vicolo cieco! 

Tuttietregliscanarisono 
particolarmente curati, sia dal punto 
divistadelleambientazionicheda 
quellodeipersonagginongiocanti, 
moltonumero5letuttlcaratterizzatl 
congrandedovizladiparticolari; 
fon;eilpiùbelmoduloperll 
RichiamodiCthu/huche5iastato 
tradotto finora! 
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IL MONDO 
DI MARTIN MYSTERE 

D
opomesidiattesaè 

~~~:~~~1:1~;r~;~~Ìamento , 
Il mondo di Martin Mystére, 
un'espansione peri/Gioco di 
Ruo/odiDylan Doggrazie alla 
quale potrete rivivere le 
avventurose imprese dell'ormai 
celeberrimo Detective 
dell'Impossibile . 

La presentazione ufficiale è 
avvenutaduranteifesteggiamenli 
perilventeslmoanniversariodel 
notofumel\oacuièispirato, 
avvenutiaMilanoaUarinedella 
prima settimana di Aprile , nel 
corsodeiqualihoavutomododi 

reperirneunacopiaancorafresca 
di stampa. 

Comehogi3dettosi1ralladi 
un'espansione , nondiunprodotto 
aséstanteequindinoncontiene 
regoleperlosvolgimentodel 
gioco, masolodatiperpoter 
convertire il sopracitato Gioco di 
Ruolo diDylan Dog 
Leprimeventiseipaginesono 
statededicateadunaprecisa, 
anche se ovviamente mollo 
ridotta.descrizionedelmondodi 
MarlinMyslére,dell'Americain 
cuiviveede!fantasticoregnodi 
Atlantide 

Tuttequestenotizie , anchese 
probabilmente inutili per gli 
informatissimi lettoridelrumello , 
fornisconoall'arbitro(versione 
italianadelMaster)ungran 
numerodidatiacuifare 
rifarimento:costidellavita,nomi 
daiprincipalimuseiedellepiù 
fornite biblioteche americane, 
leggifondamentali eregoleperil 
possesso di armi da fuoco. cui si 
aggiunge un'ottima mappa della 
grande città di New York. Le 
principali e più interessanti 
modifiche rispetto alla versione 
baseriguardanolafasadi 
creazionedeipersonaggiche, pur 
mantenendo la struttura originale. 
èstataarricchitaconunbuon 
numero di particolari. 

Tra questi la più significativa è 
senz'altro l'introduzione dei Punti
Personaggio 

Ogni giocatore dispone di 
quattro punti da utilizzare come 
megliocrededurantelacreazione 
del proprio personaggio per 
incrementarne le capacita; con 
questisipuòlllzareilpunteggiodi 
unacaratteristicaprincipala, 
acquistare una dote speciale, 

migliorare il proprio grado 
scolastico, aumentare un'abilità 
secondaria, scegliere un campo di 
specializzazione o maggiorare i 
propri introiti monetari . 

lnparticolare,l 'acquistodiuna 
specializzazione-ovverola 
conoscenza di un ramo specifico 
diunadelleabi!itàgiaesistenti, 
particolarmente interessante non 
soloallinidelpotenziamentodel 
personaggiomaanchedalpunto 
di vista dell'interpretazione, può 
anche avvenire investendo cinque 
punti esperienza. cosa che 
ovviamentesipuòfaresolodopo 
le prime partite. 

Moltorillevoèstatodatoanche 
alle1ingue.chesonostatedivise 
indiversigruppidiappartenenza 
echerivestonounruolo 
fondamenta!eall'internodelle 
avventure di un Detective 
dell'Impossibile. il cui lavoro lo 
costringeaviaggiarepertuttoil 
mondo. 

Ovviamenteancheilmododi 
giocare è sostanzialmente diverso 
rispetto a quello che 
caratterizzava 
Il Gioco di Ruolo di Dylan Oog: la 
ricerca , soprattutto quella legata 
allastoriaeatl 'arte , divienedi 
estrema importanza(sicuramente 
maggiorerispettoallacapacitàdi 
utilizzareun'arma)eleindagini 
assumonouncaratteremoltopiù 
scientifico. 

llvolumesiconclude,inuti1e 
dirlo.conunacarrellatadi 
personaggi,animatiemostridi 
cuisonoriportatipunteggie 
caratteristiche, grazie ai quali 
saràposslbileinteragireconi 
protagonisti delle più avvincenti 
storie dei fumetti. 

1nsiemealleregole 
fondamentali viene fornita anche 
un'avventura di ottima levatura. 
dal titolo Quando Chi Dorme Si 
Sveglierà che porterai 
personaggiadentrarelncontatto 
conantichissimecivilttldicui 
nessunosaniente(eccetto 
ovviamentel'onniscenteMartin) 

Questaèorganizzatainquattro 



capitoli, dicuiilprimofornisce 
tuttele informa:i:ionirelat iveaciò 
che è avvenuto precedentemente 
all'Intervento dei giocatori , 
estremamente utile all'Arbitro per 
potergestirenelmodomigliorelo 
scenario, mentre gl i altri 
contengonolastoriaverae 
propria, giocabile come singola 
campagnaodivisibilein tre 
diverse imprese 

Aun anno dalla loro prima 
comparsa sulmercatodelRo/e 
P/eying Geme, quelli della DAS 
Productiondi Firen:i:etornano 
dunque allacaricacon unnuovoe 
avvincente prodotto perfettamente 
degno del suo predecessore, 
dimostrandocoslcheigiochidi 
ruolo "Madeln ltaly"nonhanno 
nientedainvidiareaquelll 
stranieri 

Vi ricordo che nel corso 
delt'Eptakontestavrllluogo una 
presenta:i:lonedelMondodl 
Martin Mystérepersonalmente 
cura ta daisuoi ideatori. durantela 
qualeverràdatarisposta a tuttii 
vostr i eventuali dubbi. Non 
mancateli 

DREAMLAND: 
LA TERRA DEI SOGNI 
Anche per questo mese la posta 
verterà su Dungeons & Dregons 
che,d'altronde,èsempreilgiOCOdi 
nJolopiùvendutoinltalia. Vi 
prometto comunque che appena ml 
saràpossibilelasceròunpo' di 
spa:zioancheaglialtril!I 

Caro Andrea, 
michiamoFrancescoesooouno 
dei tanti ragazzi che si sono 
avvicinati eia poco all'universo 
delt' RPG più famoso del mondo: 
Dungeons & Oragons. 
Soooancheunaccanitolettoredei 
librigamedellaE. Elle 
Hounpaiodidomandedaportieti 
prego di rispondermi. 

1)Apagina25de1Manualedel 
GiocatorecontenutonelsetBasedi 
Dungeons & Dragons vi sooo delle 
schededipersonaggl·tipo. Sul mio 
manualemancailpunteggiodi 
destreuadegliHalfling.Quantoè? 

2)Sempreapagina25, sideve 
dedurre la scheda del guerriero-tipo 
dall'avventura in sol itario? 

3)Sempreapagina62del 
suddettomanuale,si aix:ennaad 
unclubufficialediDungeons& 
Dragons; ilRolePlayingGame 
Associalion. Qual'èl'indiriuodi 
codesto club? 
Ti ringra:zioperaveflettoquesta 
mialetteraesperochelemie 
domande abbiano una risposta. 
Continua sempre cosi!! LanJbfica 
di Boardgemes è stupenda!! 
Ciao e grazie 

Francesco de Paola 
PS: Salutami il mitico Fabio. il 
grandeSimonel'altrettantogrande 
Marco. 

Quando ho letto Paola sulla lettera 
mlefoillusochesitrattassediuna 
ragazza,masembraproprioche 
questa categoria non abbia un 
grandeamoreneiconfrontidel 
giocodiruolo. Passiamocomunque 
alle risposte: 

1)1nnan:i:ituttosullamiacopiadi 
Dungeons & Dregons le tabelle a 

cui ti riferisci non sooo a pagina 25. 
benslapagina34elacosamiè 
costataunquartod'oradiricerche. 
Comunque ... manca anche nel mio 
manuale. La soluzione è comunque 
semplice:prendilredadieseifacce.11 
tiri,failasommaedeccoapparirela 
destreuadel tuoHalfling. 

2)Sempl'eapagina34 ... SH1! 

3)0uestaèsenuidubbioladomanda 
piùinteressante;laRo/eP/aying 
GarneAssociation{èunalei,vistoche 
sipar1adiun'associa:zlone1),meglio 
nota come R.P.G.A. , è ormai 
diventataun'organin:a:zionedilivello 
mondialechecontasediinmoltipaesi 
americani e europei. Ti farà piacere 
saperecheancheinltaliastaper 
nascere un Club ufficialmente 
ricooosciutodall'R.P.G.A., ma 
purtroppocisonoancoradeipiccoli 
problemi da risolvere 
Appenatuttosaràsistematotifarò 
subitosaperedoverivolgertisen:i:a 
bisogno di chiamare all'estero 
Abbifiduciaeaspetta!!I 

Ancheperquestomeselospa:zioè 
finito.Sevoleteparteciparea 
Dreamland, scrivetea: Dreamland,r:Jo 
Computer + Videogiochi , Via Pola 9, 
20124Milaoo. ' 



COLPEVOLE 
Elementare Watson 

u ~a 9~~~~iii~~it~~e~~~ette 
vostrac1tta;vo1sapetech1 

sonogliassassinimadoveteancora 
trovare le prove 

Qualisonoimoventi?Comesono 
avvenutigliomicidi?Avoiscoprirlol!! 

QuestoèinsostanzaCo/pevole,il 
nuovo gioco della lanciatissima 
Editrice Giochi 

Tantopereliminarelasuspancevi 
dicosubitocheèstupendo,originale 
nontantoperl'ideadilondoquento 
perlameccanica,divertentissimoe. 
soprattutto, abbastanza semplice. 

Unodeigiocatori-daquattroa 
sette-scegliediimpersonareil 
colpeVQledellasit1.1a.c:ionementregli 
altri svolgono il ruolo di invesligatori 
llcolpevole,primadiiniziere,prende 
unodeiben24casidisponibilielo 
estraedallabustasigillataincuié 
riposto,leggendoadaltavoceciò 
cheèaccadutoequalisonoi 
personaggiinqualchemodocoinvolti 
nella vicenda 

Chisial'assassinoèovviamente 
chiaro,datochevienedettoatl'inizio 
dellapartita,macosalohaspintoa 
commettere un simile delitto e come 
hafattoacompiertosonoduegrandi 
misteri 

Perscopriretuttoquestogli 
investigatori dovranno utilizzare il 
tempoalorodisposizioneper 
interrogareleperaonecoinvoltee 
per cercare indizi. 

Moltisonoipostiincuicisipuò 
recarenellasperanzadiraccogliere 
utiliinformazioni;illuogodeldelitto, 
tantopercominciare,lostudiodel 
medicolegalenelqualeèpossibile 
esaminareilrefertodell'autopsia,la 
centraledipoliziaperavere 
informazioni sui vari peraonaggie 
ottenereimandatidiperquisizione 
necessari.labancapercontro!lareil 
contocorrentedeisospettiecosl 

via.Ognunodeipartecipantihaasua 
disposizione un minuto, rigidamente 
controllato dal colpevole tramite 
clessidra,duranteilqualepuò 
effettuaretutteleazionichedesidera 
einterrogareleperaoneinqualche 
modo coinvolte nell'omicidio. 

Alcunediquestecomunque,come 
adesempiolarichiestadiunmandato 
diperquisizione.necessitanodiun 
interoturnoperesseresvolte,cosa 
checostringeràigiocatoriariflettere 
bene sul modo di utilizzare il poco 
tempo a propria disposizione. 

Non esistono limitazioni alle 
domandecheuninvestigatorepuò 
porre ai vari personaggi. e spesso il 
ricattosirivelaun'armaessenzialeper 
ottenere informazioni particolarmente 
"scottanti" 

Loscopodelgiocoèovviamente 
quellodirisolvereilcasoperprimi: 
quandounodeipartecipantipensadi 
esserearrivatoallasoluzionepuò 
decideredidichiararta,correndoperò 

ilrischiodiessereeliminatonelcaso 
incuilesuededuzionisidovessero 
rivelare errate 

Diventa quindi chiara l'importanza 
chericopronoalcunecartespeciali, 
chiamate"Super lndizio",graziealle 
quali gli investigatori possono 
ottenere un"inlormazionesenzache 
glialtrinevengaooaconoscenza 

Unodeipregifondamentalidi 
questo nuovo prodotto dell'Editrice 
Giochièsenzadubbiolamancanzadi 
unregolamentorigidoeinllessibileal 
qualenoncisipossasottrarre;il 
sistemadigiocopuòessere 
facilmenteriadattatosecondo i propri 
gusti.conlapossibilitàdiulilizzarei 
varicasiall'internodiunqualunque 
gioco di ruolo, e i più fantasiosi non 
troverannocertodifficilecrearenuove 
avventuredaagglungereaquellegià 
esistenti. Unanotadimeritovaanche 
allaqualitàdelmaterialeutilizzato, 
dalleseisplendideminiaturein 
metalloraffigurantiipiùlamosi 
investigatori della letteratura mondiale 
alpesantissimotabellonedigioco, 
capacediresistereancheaipiù 
scatenati.lndefiniva,unodeimig!iori 
giochipubblicatinegliullimitempi, 
cheloraeriusciràlinalmentea 
mettered'aCCOfdoRPGistie 
BoardGamesti 
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